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L’anestetista Vergallo
«Dubbi, dal punto di
vista organizzativo
e logistico, in alcuni
ospedali della Sicilia»

Il bollettino del ministero della Salute sulla pandemia

Oltre 170 contagi
e due vittime:
non rallenta
il virus in Sicilia
L’isola al quarto posto dopo Sardegna, Campania
e Lazio. Record nel Palermitano: 99 nuovi casi

Allarme Covid. Tutti con le mascherine nel centro di Palermo

Andrea D’O ra z i o

Resta più o meno stabile, ma sempre
a tripla cifra e sopra quota 150, il bi-
lancio quotidiano dei contagi da Co-
ronavirus in Sicilia: 172 casi accertati
nelle ultime 24 ore, di cui ben 99 in
provincia di Palermo, che tocca così
un nuovo record di infezioni giorna-
liere dall’inizio dell’epidemia, men-
tre si registrano altre due vittime,
una nel Palermitano e l’altra a Tra-
pani: un malato terminale con gravi
patologie. Quest’ultimo decesso, av-
venuto ieri pomeriggio, non risulta
ancora nel bollettino del ministero
della Salute, che in tutta l’Isola, su
6645 tamponi effettuati nell’arco di
una giornata indica 170 positivi, di
cui 29 militari della Marina sbarcati
a Siracusa dalla nave Margottini e 74
individuati nel Palermitano, ma a
quest’ultimo dato andrebbero ag-
giunti altri 25 casi emersi ieri nel fo-
colaio di Villafrati, che ad oggi conta
65 residenti contagiati. Nel Ragusa-
no, inoltre, risultano sei infezioni
non ancora conteggiate nel databa-
se ministeriale, e va anche precisato
che i 29 militari positivi a SarsCov-2
non sono casi nuovi, ma fanno parte
dello stesso gruppo dei 60 uomini
della Marina risultati contagiati tra
il 25 e 26 settembre, di cui 53 in iso-
lamento a Siracusa e sette ricoverati
all’ospedale Umberto I: sono stati
inseriti adesso nel bollettino mini-
steriale perché si attendeva l’esito
del secondo tampone.

La provincia di Palermo resta così
nell’occhio del ciclone, con l’ennesi-
ma raffica di contagiati di cui si parla
più nel dettaglio nelle pagine di cro-

naca: almeno 20 nel capoluogo, tra i
quali un giocatore di pallanuoto (il
capitano) del TeliMar e un atleta che
frequenta la piscina comunale, non-
ché un dipendente della Reset e due
persone provenienti dall’estero esa-
minate all’arrivo in aeroporto, men-
tre a Misilmeri si contano cinque ca-
si, tre a Cefalà Diana e altrettanti a
Marineo, in una casa di riposo per
anziani.

Fra i territori con il più alto nume-
ro di infezioni diagnosticate nelle 24
ore, al netto dei casi accertati tra i mi-
litari della Marina, seguono Cata-
nia, Caltanissetta e Trapani, con 17
positivi per provincia, poi il Messi-
nese con sette nuovi contagi, il Ragu-
sano con sei, la provincia di Siracusa
con quattro, Agrigento con tre casi
ed Enna con uno.

Tra i nuovi contagiati nell’area et-
nea, una studentessa del capoluogo
che frequenta la scuola superiore
Lombardo Radice, con l’itera classe,
compresi i docenti, finita in isola-
mento domiciliare, e uno studente
dell’Itis Fermi a Giarre, risultato po-
sitivo insieme ai genitori.

Nel Nisseno sale l’allerta a Gela,
che con sette casi in più arriva ades-
so a sfiorare quota 50 positivi, ma
anche a Niscemi, per un focolaio
esploso dopo una festa di com-
pleanno, mentre nel Trapanese, con

due contagi accertati ieri, si allarga
ancora il cluster di Salemi (68 positi-
vi in tutto) e si registrano altre quat-
tro infezioni nel capoluogo, tre a
Partanna, due a Marsala, altrettante
a Mazara del Vallo, una a Castelve-
trano e un’altra a Erice, diagnostica-
ta nella scuola secondaria Antonino
De Stefano.

Nell’area iblea, a Vittoria, dopo la
positività accertata su una inse-
gnante dell’istituto comprensivo
Traina, sono risultati contagiati cin-
que alunni che frequentano due
classi della stessa scuola, e una ses-
santenne è stata ricoverata in tera-
pia intensiva al Covid hospital Ma-
ria Paternò Arezzo di Ragusa. A
Sciacca, invece, risultano altri due
casi per un totale di 36: si tratta di un
giovane, tirocinante nell’a m bu l a t o -
rio del medico di base risultato posi-
tivo domenica scorsa, e di un altro
medico titolare di uno studio priva-
t o.

Intanto, mentre l’O s s e r va t o r i o
Nazionale sulla Salute fa sapere che
in Sicilia, dal 16 giugno al 24 settem-
bre, si è registrato un incremento di
infezioni dell’84%, tra i più alti nel
Paese insieme a Sardegna (154%),
Campania (141%) e Lazio (99%), il
presidente dell’Associazione ane-
stesisti rianimatori ospedalieri ita-
liani, Alessandro Vergallo, annuncia
u n’indagine a tappeto in tutta Italia
per verificare il rispetto dei criteri di
sicurezza nei reparti di terapia in-
tensiva Covid, sottolineando, in
particolare, che emergono «dubbi,
dal punto di vista organizzativo e lo-
gistico, in alcuni ospedali della Sici-
lia».

Tornando al bilancio quotidiano,

Contagi in forte aumento, complice anche una festa di compleanno: alunni e docenti in quarantena

Classi e palestre chiuse, è allarme da Gela a Niscemi
Donata Calabrese
Salvatore Federico

Allarme a Niscemi e Gela per l’au-
mento esponenziale fra i giovani
dei contagi da Sars Cov-2. Nei due
grossi centri vicini del Sud Nisseno
si registrano diverse classi chiuse,
con alunni e docenti in quarante-
na.

I sindaci dei due comuni lancia-
no appelli alla popolazione per ar-
ginare la diffusione del Coronavi-
rus, facendo uso corretto della ma-
scherina e del distanziamento, e mi-
nacciano misure più drastiche in ca-
so di peggioramento dell’attuale si-
t uazione.

A Niscemi sono tre le scolare-
sche, assieme ai rispettivi docenti,
messe in quarantena: una della
scuola media «Giovanni Verga» e
due dell’istituto di istruzione supe-
riore secondaria «Leonardo da Vin-
ci», che con i suoi sei indirizzi acco-

glie oltre un migliaio di alunni. Inol-
tre, una palestra è stata chiusa per-
ché l’istruttore è stato trovato posi-
tivo al coronavirus.

Nella giornata di martedì scorso
sono risultati positivi 9 ragazzi. La
scoperta è stata fatta dopo che una
giovane donna, in stato di gravidan-
za, è stata sottoposta al tampone
presso l’ospedale di Caltagirone do-
ve si era recata per una visita di rou-
tine. La donna avrebbe riferito di
aver partecipato a una festa di com-
pleanno di una diciottenne tenuta
in un noto ristorante dell’hinter-
land calatino con un centinaio di in-
vit ati.

Dai primi esami eseguiti sono
stati riscontrati altri sette positivi.
Ma i tamponi continuano man ma-
no che si individuano tutti i parteci-
panti alla festa.

Intanto, fra la disinvoltura dei
giovanissimi che spesso partecipa-
no a feste senza le necessarie pre-
cauzioni, si registra il comporta-

mento responsabile del titolare del-
la palestra chiusa. L’istruttore ha in-
vitato tutti gli iscritti al suo impian-
to a dichiarare al proprio medico di
base eventuali contatti avuti con lui
negli ultimi giorni per essere sotto-
posti a tampone.

Il sindaco Massimiliano Conti, in
una diretta Facebook, ha richiama-
to i niscemesi al senso di responsa-
bilità e all’uso all’aperto della ma-
scherina, come previsto dall’ult ima
ordinanza del presidente della Re-
gione, Nello Musumeci. «Dobbia-
mo evitare – ha detto Conti – di far
dichiarare il nostro comune zona
rossa per tutelare la nostra salute e
la nostra economia».

A Gela sono attualmente 46 i po-
sitivi al Coronavirus, cinque dei
quali sono ricoverati, una persona è
in terapia intensiva, una donna in
gravidanza è ricoverata in un presi-
dio diverso dal Sant’Elia e una scuo-
la materna si trova in quarantena
p re c a uz i o n a l e .

Il sindaco di Gela, Lucio Greco,
preoccupato per l’andamento
dell’epidemia, oltre a rivolgersi ai
cittadini invitandoli ad utilizzare
gel, mascherine anche all’aperto e
distanziamento, sottolinea che
«nemmeno durante il lockdown
abbiamo raggiunto questi numeri.
Posso garantire – aggiunge Greco –
che sono costantemente in contatto
con Asp e Prefettura e che, se doves-
se profilarsi la necessità di imporre
nuove chiusure, non mi tirerò indie-
tro. Queste, però, sono decisioni che
riguardano le vite di molte persone,
e non possono assolutamente esse-
re prese a cuor leggero. La didattica a
distanza che tanti invocano dev’es-
sere l’ultima spiaggia, idem lo stop
alle attività commerciali, perchè già
tante famiglie sono in ginocchio a
causa di questa emergenza. La pau-
ra è normale, ma non ci deve sopraf-
fare o alla fine conteremo più morti
di crisi che di virus». (*SF*) (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATANiscemi. La scuola Verga dove si sono registrati casi di positività

Scatta l’ordinanza, mascherine anche all’aper to
l L’ultima ordinanza del
presidente della Regione Nello
Musumeci, firmata il 27
settembre in seguito
all’aumentare dei contagi in
Sicilia entra in vigore oggi e
porta alcune novità come
l’obbligo di mascherina
all’aperto e un giro di vite sugli
assembramenti. Ecco tutte le
nuove regole ai quali i siciliani
dovranno sottostare fino al 30
ottobre, data di scadenza.
Mascherina obbligatoria per
tutti al di sopra dei sei anni da
tenere quando si è fuori casa:
nei luoghi aperti al pubblico la
mascherina deve essere
indossata se si è nel contesto di
presenze di più soggetti e si è
dispensati solo quando ci si
trova tra congiunti o conviventi.
Chi svolge attività motoria
intensa non è obbligato all’uso

della mascherina a patto che il
distanziamento interpersonale
possa essere mantenuto.
L’ordinanza di Musumeci,
inoltre, impone a chiunque
entri nel territorio della
Regione provenendo da stati UE
o extra UE la registrazione sul
sito www.siciliacoronavirus.it e
di comunicare la propria
presenza al servizio sanitario
della Regione. I residenti in
Sicilia che tornano dall’e st e r o
dovranno registrarsi e dare
comunicazione al proprio
medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta.
Obbligo di registrazione anche
per chi è arrivato nei sette
giorni precedenti la
pubblicazione dell’o r d i n a n za .
Novità anche per il personale
sanitario che sarà sottoposto a
controlli periodici da parte

della azienda con tampone o
altro mezzo di indagine
diagnostica, lo stesso controllo
sarà eseguito per i soggetti
fragili e gli ospiti delle strutture
socio sanitarie. Infine una
norma che vieta gli
a ss embramenti «mediante il
prolungato stazionamento nei
luoghi pubblici o aperti al
pubblico quali, a titolo
esemplificativo, le strade, le
piazze e i parchi». Quindi niente
movida o strade pedonali
affollate. Escluse le sole occasioni
di iniziative pubbliche previste
dalla legge e/o comunicate
all’Autorità di pubblica sicurezza,
per le quali l’organizzatore è
comunque responsabile
dell’assoluto rispetto delle norme
comportamentali per la
prevenzione dal rischio di
contagio. ( *AG I O* )
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La presidente Casellati
«Non ho nessuna
intenzione di chiudere,
non l’ho fatto neppure
nel periodo più acuto»

Presidente del Senato. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Michela Suglia

RO M A
Palazzo Madama «chiude» per
coronavirus, per un giorno e rin-
via la decisione a oggi. I tamponi
positivi di due senatori del Movi-
mento 5 Stelle fermano l’attivit à
parlamentare. Commissioni e
consiglio di presidenza vengono
sconvocati a metà mattina, non
appena la voce diventa certezza
tra corridoi e aule. Sono France-
sco Mollame e Marco Croatti i
due parlamentari in isolamento
(uno in Sicilia, l’altro in Roma-
gna) dopo il test fatto qualche
giorno fa. E subito scatta la corsa
ai tamponi da parte dei colleghi 5
Stelle che sono stati più a contat-
to con loro. Ma a Palazzo Cenci,
nei laboratori medici del Senato
alle spalle del ghetto romano,
quasi tutto il gruppo parlamenta-
re 5 Stelle si mette in fila per i con-
trolli. Tra loro anche Daniele Pe-
sco, presidente della commissio-
ne Bilancio, che doveva riunirsi
alle 10.30 ma mai cominciata. Sul
tavolo c’era l’esame degli emen-
damenti del decreto Agosto. Ed è
proprio il provvedimento che tra
l’altro proroga la cassa integrazio-
ne e gli aiuti ai cosiddetti lavora-
tori fragili, il più a rischio stan-
dby. Lunedì dovrebbe approdare
in Aula e poi chiudere l’iter alla
Camera, entro il 13 ottobre. La
paura maggiore a questo punto è
che se i numeri dei contagiati au-
mentassero, la maggioranza ri-
schia di saltare.

Ma nel pomeriggio è Elisabetta
Casellati a provare a zittire voci e
polemiche: «Il Senato è aperto e
non ho nessuna intenzione di
chiudere - spiega il presidente -
Non l’ho fatto neppure nel perio-
do più acuto della pandemia e sa-

rebbe assurdo che succedesse
adesso». Insomma lo stop di un
giorno è stato deciso per cautela -
chiarisce la presidenza - e per da-
re il tempo di attivare i protocolli
di sicurezza definiti durante il
lockdown. Il resto si deciderà nel-
la conferenza dei capigruppo pre-
vista stamattina, compreso il de-
stino del decreto in ballo e proba-
bilmente i pareri sul Recovery
fund, in calendario la prossima
settimana. Decisioni «appese»
all’esito delle decine di tamponi
che nel frattempo sono stati ri-
chiesti e in parte eseguiti. A chie-
derli per tutti i propri dipendenti
del Palazzo, anche il Pd attraverso
una lettera alla Casellati.

Di certo, per tutto il giorno la
paura serpeggia al Senato, nono-
stante mascherine e gel onnipre-
senti. Del resto è Croatti a ricor-
dare, in un post su Facebook, di
aver partecipato all’assemblea
dei senatori del Movimento 5
Stelle del 24 settembre. «Ma con
mascherina e nel rispetto del di-
stanziamento sociale nei con-
fronti dei presenti», precisa. Da
qui la decisione di mettersi in
quarantena da lunedì fino all’e s i-
to del test arrivato avuto martedì.
Era invece assente per febbre e
nemmeno collegato al telefono,
Mollame: «Sono in assoluto isola-
mento in Sicilia e appena ho avu-
to l’esito del tampone, ho avver-
tito il mio gruppo seguendo le
procedure», racconta al telefono
con poca voce e i sintomi stan-
dard del virus («Ho la febbre a 39
e difficoltà a respirare»). Parola
d’ordine quindi diventa cautela,
in attesa delle decisioni dei verti-
ci. Nel pomeriggio il Collegio dei
questori fa il punto della situazio-
ne. Dopo due ore di riunione, ri-
costruisce che i due parlamentari
mancano dal Senato da giorni
(Mollame dal 10 settembre,
Croatti dal 24) e assicura di aver
attivato «immediatamente» la
mappatura dei contatti stretti
avuti dai due nel Palazzo, secon-
do le loro dichiarazioni. E sulla sa-
nificazione, ricorda che è stata già
fatta nei locali delle commissioni
e dell’Au l a .

In ballo ci sono le riunioni e in
particolare le votazioni, procedu-
re più complesse da attivare a di-
stanza. Ma non impossibili. A ri-
marcarlo, da Montecitorio, è Giu-
seppe Brescia, presidente della
commissione Affari costituziona-
li. «Mi dispiace per i colleghi ai
quali auguro pronta guarigione -
twitta - Ma trovo inaccettabile
che la democrazia debba fermar-
si. L’avevo detto che il voto da re-
moto poteva tornare utile», con-
tinua ricordando che tra marzo e
aprile aveva promosso anche di-
battiti online tra i costituzionali-
sti sul sì o no a questa soluzione.
Gli fa eco Stefano Ceccanti, depu-
tato del Pd che invoca prudenza e
responsabilità: «Sarebbe il caso di
riprendere il dibattito sul lavoro a
distanza del Parlamento, prepa-
rando decisioni opportune nel
segno della prudenza e del dove-
re di funzionamento degli organi
costituzionali». Tra i vari gruppi
al Senato la voce comune è che il
Palazzo e i lavori non si fermino,
puntando su sicurezza e control-
li. E per il resto incrociando le di-
t a.

Tampone per tutti i membri del gruppo

Due senatori del M5S positivi al Covid,
Palazzo Madama fermo per un giorno
Uno di loro è il siciliano Mollame: «Ho la febbre a 39 e difficoltà a respirare»
L’altro contagiato è Croatti, rinviati gli emendamenti del decreto Agosto

Presidi, appello alla Azzolina
l L’Associazione nazionale dei
presidi ha inviato ieri mattina
una lettera aperta al ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina,
per segnalare una serie di
problemi che rendono
difficoltosa la gestione delle
misure anti-Covid nelle scuole.
«Sono pervenute all’Anp
numerose segnalazioni su
problematiche che rendono
estremamente difficoltosa la
gestione delle misure necessarie
a garantire la prosecuzione delle
attività didattiche in sicurezza -
ha scritto il presidente
Antonello Giannelli -. In
particolare abbiamo notizie di
prassi difformi, attuate dai
dipartimenti di prevenzione
delle Asl, riguardo ai casi
sintomatici. Altri problemi da
risolvere riguardano la
tempistica della consegna dei
banchi monoposto e delle

sedute innovative, la gestione
dei docenti posti in quarantena
in riferimento alla didattica a
distanza, l’utilizzo dell’o r g a n i co
aggiuntivo da emergenza Covid
e la tempistica di conferimento
degli incarichi di supplenza».
Nelle scorse settimane, in vista
del concorso straordinario, «il
ministero si è impegnato a
reperire il numero di postazioni,
oltre 20.000 su tutto il territorio
nazionale, per una media di
meno di 10 candidati per aula,
necessarie a garantire il
distanziamento dei candidati»,
ha detto il ministro Azzolina, in
question time alla Camera. In
Sicilia si stanno concludendo le
ultime operazioni di
conferimento delle supplenze.
Allo stato attuale si è arrivati a
una copertura di oltre il 96% dei
posti curriculari e di sostegno
inizialmente disponibili.

e seguendo i dati ministeriali,
nell’Isola il totale dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia sale adesso
oltre quota 7000 (7118) di cui 311
deceduti e, con un incremento di 90
unità, 3941 guariti. Tra i 2866 malati
attuali, aumentano i ricoveri: 301 in
regime ordinario, 19 in terapia in-
t e n s iva .

In scala nazionale, a fronte dei
1648 casi e delle 24 vittime di marte-
dì scorso, si registrano 1851 nuovi
positivi e 19 decessi, mentre tra i
51263 pazienti attuali, 3047 (due in
meno) sono ricoverati con sintomi e
280 (nove in più) in Rianimazione.

La regione con più casi è la Cam-
pania (287), seguita da Lazio (210) e
Lombardia (201).

Anche in scala mondiale il virus
non accenna a rallentare, e in Euro-
pa, oltre alla Francia, è la Spagna a
destare particolare allarme, soprat-
tutto Madrid, dove nelle ultime ore
sono stati registrati 1586 casi, tanto
che il tanto che il governo, dopo un
accordo con le autorità regionali, ha
esteso il lockdown parziale a tutta la
capitale. ( *A D O* )
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Italia, contagi stabili
ma cresce l’ipotesi
di lockdown locali
Rafforzare servizi sanitari. É l’impegno del governo d’intesa
con le Regione, a partire da reparti Covid e terapie intensive

IN SICILIA
Si alza la curva

170 nuovi contagi
crescono i ricoveri

un morto a Palermo
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. E’ scattata ieri la nuova
ordinanza del presidente Musume-
ci sul comportamento da tenere in
strada indossando la mascherina se
si è in presenza di altra gente e, co-
m’era prevedibile, la “fotografia”
del primo giorno è quasi uguale in
tutta l’Isola: a “macchia di leopar-
do”.

In tanti, infatti, hanno ritenuto
superfluo indossare il dispositivo
protettivo e, in particolare, i giova-
ni che frequentano la scuola e i ri-
trovi pomeridiani e serali. Ha ra-
gione il governatore Musumeci a
predicare più senso di responsabi-
lità individuale.

«Le forze dell’ordine dovranno
richiamare tutti alla responsabili-
tà, ma molto dipende dal senso di
responsabilità collettiva e indivi-
duale. La mascherina va indossata,
va sempre portata in giro; se non c'è
nessuno in strada non c'è bisogno di
indossarla, se si è con parenti non
c'è bisogno», ha detto il presidente
della Regione.

Intanto sul fronte della curva dei
contagi, la situazione nell’Isola si va
facendo sempre più grave. Il tradi-
zionale bollettino diffuso dal mini-
stero della Salute e dal Dipartimen-
to della Protezione civile nazionale
riporta ieri 170 nuovi contagi (+7 ri-
spetto a martedì), 29 dei quali risul-
tano militari della marina sbarcati
a Siracusa, dalla nave Margottini.

Questo il quadro provinciale: Pa-
lermo 74 positivi; 33 a Siracusa (29
come detto sono militari della nave
Margottini); 17 ciascuna a Catania,
Caltanissetta e Trapani; 7 a Messi-
na; 4 ad Agrigento; 1 a Enna. Mentre
la provincia di Ragusa non registra
alcun nuovo contagio. Il totale delle
persone attualmente positive arri-
va a 2.866, con un decesso (in pro-
vincia di Palermo) che porta il nu-
mero delle vittime complessive 311.
Sono invece 7.118 i casi totali dall'i-
nizio dell'epidemia . Aumentano i
ricoveri: 301 (+8 rispetto a martedì)
in regime ordinario, 19 in terapia
intensiva (+3 rispetto a martedì). In
isolamento domiciliare 2.546 per-
sone.

A rischio a Carini, in provincia di
Palermo, le elezioni amministrati-
ve del 4 e 5 ottobre prossimi. Infatti,
uno scrutatore e un dipendente co-
munale dell’ufficio anagrafe ed e-
lettorale sono risultati positivi do-
po il recente referendum.

A Vittoria sono 5 gli studenti di
una scuola risultati positivi al Covi-
19. Appartengono a due classi di-
verse mentre in un’altra sarebbe ri-
masta contagiata solo un insegnan-
te.

Vaccino Moderna, test su 40 adulti, buona risposta sugli anziani
Sono stati coperti due “super anticorpi” che bloccano l’ingresso del virus SarsCov2 nelle cellule

ROMA. Casi Covid in oltre 740
scuole italiane e arriva l’allarme
dei presidi: «la gestione delle mi-
sure necessarie a garantire la pro-
secuzione delle attività didattiche
in sicurezza è estremamente dif-
ficoltosa», dice il presidente del-
l’Associazione nazionale dei pre-
sidi Antonello Giannelli con la
curva dei contagi che si mantiene
stabile - in 24 ore ci sono stati
1.851 nuovi casi, circa duecento in
più rispetto a martedì ma rilevati
grazie a 15mila tamponi in più - e
la Campania che per il terzo gior-
no consecutivo fa segnare l’i n c r e-
mento più alto.

Della questione scuola e dubbi
dei presidi esposti in una lunga e
dettagliata lettera inviata al mini-
stro ci occupiamo nel dettaglio a
pagine 3. Ma certo in questo mo-
mento il numero di contagi che
resta abbondantemente sopra i
1.800 casi e tende ai 2.000 è anche
collegato ai contagi che si vanno
moltiplicando all’interno delle
scuole e che diventano pericolosi
veicoli di diffusione dell’epidemia
con i ragazzi e i docenti che tor-
nano a casa e rischiano di conta-
giare i parenti, con mezzi pubblici
di trasporto sempre più affollati
dagli studenti e dai pendolari, con
una promiscuità inevitabile che si
registra tra i ragazzi che la sera,
soprattutto nei fine settimana ma
non solo, frequentano con poche
precauzioni i luoghi della movida
in tutte le città italiane.

Ecco perché è altissima l’a t t e n-
zione su quel che sta accadendo
nelle scuole.

Dal bollettino quotidiano del
ministero della Salute emerge in-
tanto una situazione stabile.
+1.851 contagi in 24 ore che porta-
no il totale a 314.861, circa due-
cento più di ieri ma con 105.564
tamponi contro i 90.185 di marte-
dì. Cala lievemente invece l’i n c r e-

mento delle vittime - 19 nelle ul-
time 24 ore contro le 24 del giorno
precedente - mentre le terapie in-
tensive continuano la lenta salita:
altri 9 malati in più per un totale
di 280. C’è però un dato che

preoccupa più degli altri ed è le-
gato a come si sta muovendo il
virus. Da giorni infatti la Campa-
nia è la regione più colpita e oggi,
terzo giorno consecutivo, ha fatto
segnare il maggior incremento,

con 287 nuovi casi. Anche il Lazio
resta un osservato speciale, con
210 casi in un giorno, più di Lom-
bardia, Piemonte, Veneto ed Emi-
lia Romagna. Preoccupazioni con-
fermate dal rapporto dell’O s s e r-
vatorio nazionale sulla Salute
coordinato dal consulente del mi-
nistro Speranza, Walter Ricciardi.
Da giugno ad oggi i contagi in 4
regioni - Sardegna, Campania, La-
zio e Sicilia - hanno fatto registra-
re incrementi che vanno dall’80 al
150%. «Dobbiamo mantenere alta
l’attenzione e intervenire con
tempestività nei territori che mo-
strano un rialzo dei contagi“ dice
Ricciardi.

Lockdown locali, dunque, in ca-
so di necessità. Fondamentali co-
me lo è il rafforzamento del Ser-
vizio sanitario nazionale in ambi-
to ospedaliero, a partire da un
rinforzo delle terapie intensive e
sub intensive, tramite appositi
piani di riorganizzazione predi-
sposti dalle regioni. Sulla questio-
ne c’è stata oggi una riunione tra
la conferenza delle Regioni e Do-
menico Arcuri: il dl rilancio affida
infatti al Commissario per l’e m e r-
genza l’attuazione dei piani o la
possibilità di delegare ai presi-
denti di regione il compito. Al
momento solo 9 regioni hanno
chiesto la delega, mentre le altre
11 devono ancora decidere come
muoversi. l

Da giugno i contagi in
4 regioni - Sardegna,
Campania, Lazio e
Sicilia - hanno fatto
registrare incrementi
dall’80 al 150%

PALAZZO MADAMA UN GIORNO DI STOP
Positivi due senatori del M5S
c’è anche il siciliano Mollame

ROMA. Palazzo Madama chiude per coronavirus, per un giorno e rinvia la
decisione a oggi. I tamponi positivi di due senatori del Movimento 5 stelle
fermano l’attività parlamentare. Commissioni e consiglio di presidenza
vengono sconvocati a metà mattina, non appena la voce diventa certezza
tra corridoi e aule. Sono Francesco Mollame e Marco Croatti i due parla-
mentari in isolamento (uno in Sicilia, l’altro in Romagna) dopo il test fatto
qualche giorno fa. E subito scatta la corsa ai tamponi da parte dei colleghi
5 Stelle che sono stati più a contatto con loro. Ma a Palazzo Cenci, nei
laboratori medici del Senato alle spalle del ghetto romano, quasi tutto il
gruppo parlamentare 5s si mette in fila per i controlli. Tra loro anche
Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio, che doveva riunirsi
alle 10.30 ma mai cominciata. Sul tavolo c’era l’esame degli emendamenti
del decreto Agosto. Ed è proprio il provvedimento che tra l’altro proroga
la cassa integrazione e gli aiuti ai cosiddetti lavoratori fragili, il più a ri-
schio standby. Lunedì dovrebbe approdare in Aula e poi chiudere l’iter
alla Camera, entro il 13 ottobre. La paura maggiore a questo punto è che se
i numeri dei contagiati aumentassero, la maggioranza rischia di saltare.

Ma nel pomeriggio è Elisabetta Casellati a provare a zittire voci e pole-
miche: «Il Senato è aperto e non ho nessuna intenzione di chiudere - spie-
ga il presidente - Non l’ho fatto neppure nel periodo più acuto della pan-
demia e sarebbe assurdo che succedesse adesso».

PIER DAVID MALLONI

ROMA. Gli anziani, insieme con
gli operatori sanitari, sono i sog-
getti cruciali da vaccinare una
volta che sarà disponibile l’i m m u-
nizzazione contro il Covid, ed è
quindi fondamentale che rispon-
dano bene al vaccino. In questo
senso sono molto positivi i risul-
tati dei test di fase 1 di quello mes-
so a punto dall’azienda statuni-
tense “Moderna”, uno di quelli ar-
rivati alla fase 3 della sperimenta-
zione. Somministrato agli anziani,
spiega lo studio pubblicato sul
New England Journal of Medicine,
suscita una risposta immunitaria
paragonabile a quella indotta ne-
gli adulti.

Lo studio riguarda 40 adulti so-
pra i 56 anni, a cui sono state som-
ministrate due dosi a circa un me-
se di distanza. «La risposta anti-

corpale appare simile a quella già
documentata in chi ha ricevuto il
vaccino tra i 18 e i 55 anni - si
legge nell’articolo -, ed è superio-
re alla media di un gruppo di con-
trollo di persone che hanno dona-
to il plasma da convalescenti». Se-
condo la ricerca gli effetti collate-
rali del vaccino sono “p r e v a l e n t e-
mente lievi o moderati”, con mal
di testa, stanchezza e dolore nel
punto dell’iniezione che sono ri-
sultati i più frequenti, mentre si è
registrato un caso di febbre sopra
i 39 gradi e uno di stanchezza tale
da non riuscire per qualche gior-
no a compiere le azioni quotidia-
ne. Il vaccino è uno di quelli nel
“gruppo di testa” tra quelli allo

studio, all’ultima fase della speri-
mentazione insieme con altri sei
secondo il monitoraggio dell’Iss
aggiornato al 14 settembre.

Buone notizie arrivano anche
sul fronte delle future terapie. So-
no stati scoperti due “super anti-
corpi” che bloccano l’ingresso del
virus SarsCov2 nelle cellule: agi-
scono con meccanismi legger-
mente diversi fra loro e se som-
ministrati in piccole dosi, singo-
larmente o insieme, riescono a
prevenire l’infezione nei topi. Il
risultato è pubblicato su Science
da un gruppo internazionale gui-
dato dall’Università di Washin-
gton, a cui hanno partecipato an-
che Massimo Galli, Agostino Riva

e Arianna Gabrieli dell’ospedale
Sacco di Milano, e conferma che la
strategia è una di quelle più pro-
mettenti nella lotta contro il vi-
rus. Ieri ad esempio l’azienda “R e-
generon” ha annunciato che i ri-
sultati dei test del proprio coc-
ktail di anticorpi sono positivi, e
che il mix riduce la carica virale
nei pazienti.

La strategia è molto prometten-
te anche per Rino Rappuoli, diret-
tore scientifico e responsabile
dell’attività di ricerca e sviluppo
esterna presso Gsk Vaccines di
Rosia (Siena). «Abbiamo ottenuto
anticorpi potentissimi - ha detto
Rappuoli, secondo cui le prime
dosi di vaccino potrebbero arriva-
re già a fine 2020 - che sono nella
fase di sviluppo industriale e con
cui speriamo di poter contribuire
presto a contenere questa pande-
mia». l

Terapie. Scoperti due “super anticorpi”
che bloccano l’ingresso del virus SarsCov2
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INDAGINE DELL’ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI
Terapie intensive, dubbi su applicazione percorsi di sicurezza in Sicilia
MANUELA CORRERA

ROMA. La priorità, mentre sono in aumento i
casi di Covid-19 in Italia, è anche garantire la
piena sicurezza dei reparti di terapia intensiva,
secondo criteri organizzativi precisi. Per que-
sto, l’Associazione degli anestesisti rianimatori
ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) ha appena
avviato un’indagine a tappeto negli ospedali
italiani e, dalle prime verifiche, emergono
«dubbi» sulla Sicilia. Il rischio, avverte il presi-
dente Aaroi-Emac Alessandro Vergallo, è che «i
percorsi per una gestione in sicurezza dei re-
parti non sempre siano applicati al meglio».

«Stiamo avviando controlli a tappeto - spiega
il presidente degli anestesisti ospedalieri - e, al
momento, abbiamo dubbi sul rispetto dei cri-
teri di sicurezza, dal punto di vista organizzati-
vo e logistico, in alcuni ospedali della Sicilia». Il
punto è che, «nella corsa all’implementazione
dei posti letto di terapia intensiva Covid nella
Regione, emergono vari dubbi inerenti pro-
prio i percorsi di sicurezza». Sotto la lente è la
gestione logistica e l’organizzazione dei reparti

di rianimazione: «Dubbi sono emersi ad esem-
pio circa la dislocazione degli accessi in entrata
e in uscita nei reparti per garantire la massima
sicurezza ma, soprattutto, a preoccuparci - af-
ferma Vergallo - è la gestione organizzativa del
personale medico e infermieristico. Un crite-
rio di sicurezza imprescindibile, infatti, è che
medici e infermieri impegnati nelle terapie in-
tensive Covid prestino servizio escluso in tali
reparti senza essere assolutamente impiegati
in turnazioni in altri reparti non Covid». Pro-
prio su questo «aspetto cruciale - sottolinea -
abbiamo in particolare chiesto dei chiarimenti
ad un ospedale siciliano, ma non abbiamo an-
cora avuto una risposta». Su questo, insiste
Vergallo, «non ci possono essere sconti: nella
prima fase della pandemia eravamo imprepa-
rati ma ora non possiamo permetterci errori.
Tutte le misure organizzative di sicurezza de-
vono essere rispettate e, proprio perchè l’Italia
non è al momento in una situazione di emer-
genza, abbiamo la possibilità di organizzare al
meglio i reparti». Pronta la risposta del diret-
tore dell’unità di terapia intensiva e rianima-

zione dell’ospedale Cervello di Palermo, Baldo
Renda, impegnata fin dall’inizio sul fronte del-
l’emergenza: «Da noi c’è il pieno rispetto di
tutti criteri di sicurezza, sia dal punto di vista
organizzativo che logistico, con percorsi deli-
neati e distinti, ambienti di vestizione, abbia-
mo creato percorsi dedicati necessari per di-
stinguere il pulito dallo sporco. Creare dall’og-
gi al domani i percorsi è stato molto complica-
to, ma credo che la nostra gestione degli ultimi
mesi dimostri la correttezza delle misure adot-
tate».

Quanto invece alla situazione generale, rile-
va Vergallo, “non vi è ad oggi alcuna evidenza
scientifica che il virus SarsCov2 sia mutato o si
sia indebolito ed i casi di Covid-19 sono in pro-
gressivo aumento, ma il sistema sta tenendo e
le terapie intensive per ora reggono». Al mo-
mento, sottolinea, «non ci risultano situazioni
di allarme in alcuna regione». Con l’aumento
dei casi, cioè, stanno aumentando anche i rico-
veri in rianimazione ma i numeri restano ad
oggi «pienamente gestibili“. Nessuna situazio-
ne d’allarme, sempre per ora, neanche al Sud.

I presidi al ministro: «Così non va»
Lettera dell’Anp. «Difficile gestire la didattica in sicurezza». In 10 punti tutti dubbi e incertezze
Azzolina: «Nell’arco di pochi giorni tutti i docenti, compresi quelli Covid, saranno in cattedra»
ROMA. Casi Covid in oltre 740 scuole
italiane e arriva l’allarme dei presidi:
«la gestione delle misure necessarie a
garantire la prosecuzione delle attivi-
tà didattiche in sicurezza è estrema-
mente difficoltosa», dice il presidente
dell’Associazione nazionale dei presi-
di Antonello Giannelli con la curva dei
contagi che si mantiene stabile - in 24
ore ci sono stati 1.851 nuovi casi, circa
duecento in più rispetto a martedì ma
rilevati grazie a 15mila tamponi in più
- e la Campania che per il terzo giorno
consecutivo fa segnare l'incremento
più alto.

Giannelli ha scritto al ministro del-
l’Istruzione Lucia Azzolina elencando
i vari problemi che i dirigenti scolasti-
ci si trovano a dover affrontare. La re-
plica di Azzolina arriva al question ti-
me alla Camera: il concorso è sicuro,
«non ci sarà assembramento né con-
centrazione dei candidati, al di là di
quello che qualcuno dice in modo
strumentale». Ma il ministro, sempre
in Parlamento, risponde anche a parte
delle richieste dei presidi, assicuran-
do che "nell’arco di pochi giorni» tutti
i docenti - compresi dunque quelli
previsti dall’organico Covid aggiunti-
vo - «saranno in cattedra». Afferma-
zioni che i sindacati contestano visto
che, dicono, ci sono ancora centinaia
di supplenti da nominare.

Ma ecco i 10 punti critici evidenziati
dall’Anp alla ministra.
1) Gestione dei lavoratori fragili.
Al momento vi è una lacuna normati-
va che riguarda, da un lato, la gestione
dell’assenza di chi non può lavorare né
in presenza né a distanza (è il caso dei
collaboratori scolastici); dall’altro, la
gestione di chi non può lavorare in
presenza ma potrebbe farlo a distanza
(è il caso del personale tecnico, ammi-
nistrativo e docente).
2) Smart working del personale ATA.
L’entrata in vigore dell’art. 32, comma
4, del DL 104/2020 ha fatto venir meno
– per le sole istituzioni scolastiche – il
regime emergenziale e derogatorio
dello smart working. Sarebbe oppor-
tuno chiarire come questa disposizio-
ne sia coniugabile con le seguenti e-
ventualità: a) qualora, tra il personale
delle segreterie, vi siano lavoratori
fragili – impossibilitati dunque a ren-
dere la propria prestazione in presen-
za – ma che potrebbero svolgerla in
modalità agile; b) qualora gli uffici
vengano posti in quarantena mentre

altri plessi continuano a funzionare
regolarmente; c) qualora sia disposta
la chiusura per l’intera scuola. Tale
chiarimento permetterebbe di prov-
vedere alle eventuali nomine dei sup-
plenti e ai procedimenti che fanno ca-
po alle segreterie nonché di indivi-
duare le modalità operative di cui le
scuole potrebbero avvalersi.
3) Lavoro a distanza dei docenti.
Ci si chiede come gestire il personale
docente fragile che potrebbe lavorare

a distanza nelle scuole del primo ciclo
(dove non si prevede DDI a meno di
chiusure e lockdown) e come attuare
la DDI nelle scuole secondarie di se-
condo grado, posta la perdurante as-
senza di regolamentazione contrat-
tuale del lavoro a distanza dei docenti
pur prevista dall’art. 2, comma 3-ter,
del DL 22/2020 e dal Protocollo dello
scorso 6 agosto.
4) Tempi ed entità organico Covid.
Mancano certezza sui dati e celerità

nelle nomine, mentre i dirigenti sono
chiamati adesso a fornire risposte alle
famiglie e agli Enti locali sull’organiz -
zazione adottata che dipende, molto
spesso, proprio dalla disponibilità di
questo organico.
5) Sostituzioni personale assente.
L’art. 13, comma 14, dell’O.M. 60 pone
un generale divieto di sostituzione,
fin dal primo giorno, del solo persona-
le docente. Pertanto, per il personale
ATA continuano a dispiegare effetto
le regole ordinarie che, ad esempio,
nel caso dei collaboratori scolastici
impongono di non procedere a sosti-
tuzione nei primi 7 giorni di assenza.
6) Immissioni in ruolo dei vincitori
del concorso per DSGA.
Il concorso non si è ancora concluso in
molte regioni per cui le immissioni in
ruolo annunciate (pari a 1985, a fronte
di una disponibilità di posti pari a 3378
unità) non sono avvenute a partire dal
1° settembre. Tale situazione determi-
na gravi disfunzionalità in molte
scuole.
7) Studenti fragili.
Ad oggi non è ancora intervenuta l’or -
dinanza prevista dall’art. 2, comma 1,
lett. d-bis del DL 22/2020 e, pertanto,
l’unica via praticabile – per tutelare
quegli studenti la cui salute sarebbe
posta a rischio dalla frequenza in pre-
senza delle lezioni – sembra essere l’i-
struzione domiciliare.
8) Utilizzo mascherina per gli alunni.
Le indicazioni del CTS ne impongono
l’utilizzo dai 6 anni e lo escludono nel
segmento 0-6: occorre chiarire cosa
fare nel caso di bambini che, pur fre-
quentando la scuola dell’infanzia, ab-
biano già compiuto 6 anni (quindi sa-
rebbero soggetti all’uso della masche-
rina) e, per converso, cosa fare nel ca-
so di alunni che, pur frequentando la
scuola primaria, non abbiano com-
piuto 6 anni (e quindi non sarebbero
soggetti all’uso della mascherina).
9) Certificati medici.
Per la riammissione a scuola degli stu-
denti secondo il Decreto Ministeriale
80/2020, nella scuola dell’infanzia,
dopo un’assenza per malattia supe-
riore a 3 giorni “la riammissione a
Scuola sarà consentita previa presen-
tazione della idonea certificazione del
Pediatra di libera scelta/medico di
medicina generale attestante l’assen -
za di malattie infettive o diffusive e l’i-
doneità al reinserimento nella comu-
nità scolastica”.
10) Pasto domestico.
La questione non viene affrontata in
nessuno dei documenti elaborati in
vista della ripartenza della scuola. l
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Inchiesta camici
Fontana al riesame
dopo i blitz
sui telefonini
IGOR GREGANTI

MILANO. Ci sono «violazioni di
carattere costituzionale e di
principi stabiliti dalla Cassazio-
ne» nelle modalità con cui la Gdf
di Pavia, su disposizione della
Procura pavese nell’inchiesta sul
caso Diasorin-San Matteo, ha ac-
quisito con copia forense tutti i
contenuti, soprattutto chat, mail
e messaggi, dei telefoni del pre-
sidente della Lombardia Attilio
Fontana, dell’assessore al Welfa-
re Giulio Gallera, della responsa-
bile della segreteria della presi-
denza Giulia Martinelli, ma an-
che di altre persone.

Sono i motivi sui quali è fon-
dato il ricorso depositato al Rie-
same di Pavia (udienza non an-
cora fissata) dalle difese di Fon-
tana, Gallera e Martinelli, tutti e
tre non indagati nell’inchiesta
sull’accordo tra la multinaziona-
le Diasorin e il Policlinico San
Matteo per lo sviluppo dei test
sierologici per la diagnosi Co-
vid.

«Siamo convinti - ha spiegato
il legale di Fontana, l’avvocato
Jacopo Pensa - che vi siano state,
nelle modalità di ricerca sui tele-
foni, violazioni». Sia il difensore,
sia lo stesso Fontana avevano
definito «troppo invasivo» il
blitz di una settimana fa, conte-
stando l’operazione in quanto è
stato copiato tutto il contenuto,
anche quello riservato o legato a
rapporti istituzionali o persona-
li. La Procura, dal canto suo, nel
decreto ha scritto che le acquisi-
zioni si limitano “all’alveo dei
fatti oggetto di contestazione
penale».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Le case delle mascherine
in Sicilia sono collocate nella zona in-
dustriale di Carini, vicino Palermo,
dove prima sorgeva la Keller, a Cata-
nia, nell’area industriale e a Marsala.
Ieri ad accomunarle è stato un unico
taglio virtuale del nastro, avvenuto
nel Palermitano alla presenza di An-
tonello Mineo, presidente di Mecca-
tronica, del vice presidente della Re-
gione Gaetano Armao, dell’assessore
regionale alla Salute Ruggero Razza,
del direttore delle Attviità produttive
Carmelo Frittitta e dell’arcivescovo di
Monreale Monsignor Michele Penni-
si.

La pandemia esplosa nei mesi scorsi
ha ricordato la necessità del fabbiso-
gno di prossimità con l’inevitabile co-
rollario che ognuno deve essere in
grado di costruire i suoi dispositivi di
protezione individuale «in una logica
di glocalizzazione - ha commentato
Mineo - network locali cioè che siano

in grado di competere a livello mon-
diale».

Il primo polo produttivo in Italia
con la filiera completa di dispositivi
anti-Covid, “made in Sicily” fa parte
del progetto targato Meccatronica,
sul quale hanno investito le aziende
“Montalbano Protection” di Carini,
“Puleo Healthcare” di Marsala e “Ho -
taly” di Catania. Due milioni e mezzo
di euro, una capacità produttiva di
130mila “pezzi” al giorno, oltre 140 di-
pendenti, più di 200 persone tra in-
dotto e fornitori. Numeri che riassu-
mono la portata di un impegno e che
sviluppano un meccanismo il cui o-
biettivo finale è la certificazione delle
competenze e la riqualificazione di chi
deve essere accompagnato ai nuovi
mestieri. Nella lunga e complessa sta-
gione del Covid-19 trasformare il li-
mite in risorsa è una scommessa che
va perseguita: «A regime - ha spiegato
Emanuele Montalbano - prevediamo
di portare l’organico a 50 unità. Si
tratta di personale con una fascia di

età superiore ai 40 anni. La capacità
produttiva è pari a 60 mila mascheri-
ne chirurgiche al giorno (due tipolo-
gie, quella classica e quella aromatiz-
zata alla zagara, al fico d’india, agli a-
grumi e ai frutti di bosco) 20 mila
Ffp2al giorno, 10 mila Ffp3 al giorno, 5
mila camici sanitari al giorno. Venti-
cinque le persone assunte».

Riconversione aziendale anche per
la catanese Hotaly che ha scelto di ab-
binare il “made in Sicily” alla produ-
zione di gel igienizzante su tre linee
con fragranze tipiche: arancia moro,
zagara, fico d’india, olio extravergine
d’oliva. Capacità produttiva: 25 mila
flaconi di gel igienizzante al giorno.

Un cambio di passo è arrivato anche
da Marsala dove l’azienda Puleo ha in-
vestito in pieno lockdown 300mila
euro sulla linea di produzione di ma-

scherine Ffp2.
Ma ieri a Carini è stata anche la gior-

nata in cui il governo regionale ha ri-
cordato i giorni difficili in cui si è tro-
vata a dover impattare con il bisogno
di reperire i dispositivi: «Ci siamo ri-
trovati incapaci di produrre. Manifat-
tura ed elettromedicalità devono tor-
nare a essere prodotti anche nei nostri
territori», ha ricordato Ruggero Razza
che ha aggiunto «non dimentichiamo
la fase in cui siamo stati costretti a
contingentare i dispositivi individua-
li di protezione e sicurezza. Non è più
tempo di valutare i sistemi sanitari sul
costo di una siringa – ha poi aggiunto -
occorre una visione diversa».

A nome della burocrazia dai tempi
lunghi che finisce sul banco degli im-
putati con un refrain ormai scontato,
ha risposto Carmelo Frittitta, al verti-
ce del dipartimento delle Attività pro-
duttive «non potevamo in quel mo-
mento – ha ricordato- non accogliere
l’impulso che proveniva da queste a-
ziende», mentre Gaetano Armao ha
lodato la scelta delle imprese siciliane
«serviva visione per lanciare un’espe -
rienza come quella del distretto di
Meccatronica che è riuscito a dare ri-
sposte a un intero territorio. Il compi-
to della pubblica amministrazione è di
stare accanto alle imprese affinché
creino innovazione Non possiamo di-
ventare, come giustamente ha ribadi-
to Confindustria, il Paese del sussi-
dio». Scommessa lanciata dunque e
reattività promossa sul campo da par-
te delle imprese. Nella speranza che il
feeling tra pubblico e privato rimanga
idilliaco come quello di ieri. l

Mascherine di protezione
una filiera “made in Sicily”
Via alla produzione. Taglio del nastro nella zona industriale di Carini
dove sorgeva la Keller a Catania e nell’area produttiva di Marsala

Spadafora: «Fermare la Serie A? Non esiste, dalla sottosegretaria parole avventate»
Divisioni nel governo, mentre la Lega prende tempo sull’eventuale rinvio di Genoa-Torino: 15 i positivi ai tamponi in casa rossoblù

ROMA.Salgono a quindici i positivi in
casa Genoa, di cui 11 giocatori: in pra-
tica una squadra intera. La notizia po-
sitiva del giorno, per il Napoli e per la
serie A, è che invece il primo giro di
tamponi non ha riscontrato alcuna
positività tra i giocatori di Gattuso,
ma come spiegano tutti gli esperti il
test che darà un risultato certo è quel-
lo delle prossime ore, con risultati a
ridosso della partita con la Juve. “Ma
noi siamo in quarantena, e non pos-
siamo giocare», dicono dal Genoa a-
spettando il rinvio della partita col
Torino, dalla Lega che riunita in con-
siglio ha deciso di aggiornarsi a do-
mani «per valutare gli ultimi aggior-
namenti legati ai tesserati positivi
della società Genoa».

A tirare un sospiro di sollievo è però

tutta la serie A, perchè una situazione
Napoli sulla falsariga di quella Genoa
avrebbe complicato la giornata. Pro-
prio mentre il ministro Spadafora ha
ribadito la linea di «far andare avanti
il campionato», anche contro le ester-
nazioni («avventate», le ha definito il
responsabile dello sport) del vicemi-
nistro della salute, Sandra Zampa,
prima convinta della necessità di fer-
mare la A poi in retromarcia.

Da Castelvolturno, arriva il grido di
esultanza dei giocatori Napoli, che in-
tensificano gli allenamenti verso la
Juve. «Ma un tampone per essere at-
tendibile deve esser fatto dopo cin-
que giorni: dunque, sarà decisivo ve-
nerdì», spiega Ivan Gentile, infettivo-
logo della Ferdinando II di Napoli. E
infatti il club partenopeo ha deciso di

effettuare un terzo tampone sabato,
con risultati in serata. In attesa delle
decisioni del consiglio di Lega su Ge-
noa-Torino, intanto, va in scena la po-
lemica politica. “Non ci sono le condi-
zioni per fermare il campionato di
calcio“ ha detto Spadafora, prima di
partecipare alla riunione di maggio-
ranza sul testo unico di riforma dello
sport.

La spada di Damocle del coronavi-
rus pendeva sulla serie A dopo il caso
Genoa. La notizia della negatività dei
giocatori del Napoli (accolta con gioia
durante l’allenamento del pomerig-
gio) fa tirare un sospiro di sollievo an-
che se si dovrà aspettare il secondo gi-
ro di test, in programma domani ed e-
ventualmente quello di venerdì, a ri-
dosso della trasferta di Torino per il

big match di domenica in casa della
Juventus.

«Siamo tutti in quarantena. La Asl ci
ha fermato, non possiamo giocare sa-
bato contro il Torino anche con i 13 di-
sponibili. Senza allenamenti dobbia-

mo rinviarla» ha detto il d.s. del Ge-
noa Daniele Faggiano. Intanto «la si-
tuazione dei giocatori negativi va
monitorata giorno per giorno perchè
essendo stati in contatto con i gioca-
tori positivi possono positivizzarsi. l

IL COVID E IL CALCIO

Quarantena. Undici
giocatori del Genoa,
in pratica una
intera squadra,
sono risultati
positivi al Covid,
dunque sono in
isolamento. Quasi
scontato il rinvio
della gara dei
rossoblù di Preziosi
contro il Torino

Il 5 ottobre parte la campagna. Per i cittadini non fragili distribuite in ogni farmacia solo 12 fiale

Vaccino antinfluenzale, boom di prenotazioni ma poche dosi
SILVANA LOGOZZO

ROMA. È corsa contro il tempo per
assicurare alla popolazione attiva
che non rientra nelle fasce a rischio
il vaccino contro l’influenza stagio-
nale. Nonostante le regioni abbiano
provveduto con gare pubbliche a un
incremento del 43 per cento rispetto
allo scorso anno, pari a oltre 17 mi-
lioni di dosi, l’approvvigionamento
al momento risulta però difficile per
le farmacie. Stando ai numeri i conti
sono presto fatti, fanno notare da
Federfarma: dividendo le 250mila
dosi indicato dalla conferenza Stato
regioni per le farmacie sul territorio
(comprese quelle comunali), ossia
19.330 il risultato è di 12 dosi per sin-
gola farmacia. Praticamente nulla se
si pensa che le campagne vaccinali
sono già al via e attraverso i mass
media virologi ed esperti consiglia-

no di vaccinarsi al più presto per e-
vitare che i sintomi influenzali si so-
vrappongano a quelli della Sars-
CoV2 generando panico e corse inu-
tili in pronto soccorso.

«Domani è il primo ottobre e c’è
una grande pressione da parte delle
persone che vogliono acquistare il
vaccino in farmacia, la gente vuole

una risposta veloce», sottolinea il
presidente della Federazione degli
ordini dei farmacisti Italiani (Fofi)
Andrea Mandelli. E Federfarma ag-
giunge: «Stiamo registrando un
boom di prenotazioni».

Il Ministero della Salute dal canto
suo ha indicato che la cifra iniziale
di 250 mila dosi da destinare alle far-
macie venga rimodulata.

Adesso la maggiore preoccupazio-
ne delle federazioni è il tempo di
consegna, perchè «nessuno tra chi
lavora, prende i mezzi pubblici, va a
scuola e intende fare il vaccino vuo-
le aspettare fino a dicembre», cioè
fino al momento in cui si finirà con
le somministrazioni ad anziani, cro-
nici, pazienti oncologici o con altre
fragilità.

Da Farmindustria però rassicura-
no: «Si è verificata questa carenza
perchè siamo passati dalla produ-

zione di 11 milioni di dosi dello scor-
so anno ai 17 milioni attuali, ma non
dimentichiamo che al Ministero
della Salute c’è un tavolo aperto con
Aifa, industrie e farmacisti che stan-
no lavorando insieme per trovare
una soluzione», sottolinea il presi-
dente Massimo Scaccabarozzi. Qual-
che preoccupazione invece la desta-
no i numeri della Fondazione Gimbe
che analizzando i dati dei bandi di
gara delle forniture vaccinali ha ri-
levato che ben 9 regioni rischiano di
non garantire neppure il 75%. Pu-
glia, Lazio, Sicilia, Toscana, Campa-
nia, Calabria, Sardegna, Veneto, Li-
guria, Emilia-Romagna, Friuli-Ve-
nezia Giulia e Marche si sono aggiu-
dicate un quantitativo adeguato di
dosi per raggiungere la copertura
del 75% degli over 65, ma la disponi-
bilità di dosi residue per il resto del-
la popolazione è molto variabile. l
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IL SEGRETARIO REGIONALE DEL PD IL BRACCIO DESTRO DI MUSUMECI

Barbagallo: «Viene qui per fare la vittima
ma Salvini in Sicilia ha sbagliato indirizzo
M5S e moderati, il mio campo super largo»

Razza: «Lavoro al “partito del presidente”
non antitetico alla federazione con la Lega
Matteo a Catania avrà un giudice giusto»

MARIO BARRESI

Barbagallo, il Pd sabato sarà, senza
bandiere né simboli, alla manifesta-
zione “Mai con Salvini”. Lei ci sarà?
«Ci saremo tutti. Per rispondere al-
l’idea malsana che Salvini e la Lega
stanno facendo passare. E cioè che
l’ex ministro dell’Interno sia una
“vittima”, organizzando un’inutile
parata che per tre giorni trasforme-
rà Catania in una città sott’assedio.
Pensi che per accompagnare le mie
figlie a scuola, sabato dovrò fare chi-
lometri a piedi...».

Cosa pensa del processo a Salvini?
«Penso che sarà un giusto processo, e
che Salvini, che pretende di essere
“più uguale”, è un cittadino come gli
altri. Mi inquieta Candiani che parla
di processo “ingiusto”: se viene a Ca-
tania per fare caciara giudiziaria,
Salvini ha sbagliato indirizzo».

La kermesse di Catania è un rilancio
dello sbarco leghista in Sicilia dopo
il recente flop al Sud.
«Una strategia inutile, come ci inse-
gnano i risultati delle ultime Regio-
nali, dove il Pd è il primo partito an-
che al Sud, grazie al grande lavoro
dei nostri ministri. E ora c’è la grande
prova di Recovery Plan e Mef, che
messi assieme porteranno nel Mez-
zogiorno più soldi del Piano Mar-
shall. Salvini e la Meloni ci spingono
fuori dall’Europa, dove invece c’è
una nuova idea di Italia grazie a gen-
te come Sassoli, Gentiloni e Amen-
dola. E i cittadini, anche in Sicilia,
stanno capendo che le urla sguaiate
sono inutili e apprezzano la qualità
dei fatti concreti del governo».

La spaventa l’asse Salvini-Musume-
ci. Il governatore si rafforza in vista
della ricandidatura nel 2022?
«Non mi spaventa affatto, lo vedo
come un naturale accordo fra chi ci
ha abituati a deplorevoli strumenta-
lizzazioni e a spot vuoti. Il governa-
tore, che si gonfia il petto per la ge-
stione del Covid, ha fatto ridere l’Ita -
lia intera sui numeri farlocchi dei
contagiati, inferiori di due terzi ri-
spetto a quelli veri. Ora, dopo un lun-
go e tormentato fidanzamento, arri-
verà questo matrimonio d’interesse
fra Salvni e Musumeci. Ma mi sem-
bra che la passione sia pure sfuma-
ta... Piuttosto che dedicarsi ai flirt
politici, Musumeci dovrebbe accor-
gersi che governa la Sicilia da quasi
tre anni. E invece continua a fare an-
nunci ridicoli, come sui rifiuti. Nel

ddl all’Ars non c’è alcuna riforma.
Manca il Piano rifiuti, bocciato da
Roma perché ritenuto sgrammati-
cato e pieno di dati falsi. Il testo pre-
vede i nove Ato su cui Musumeci s’è
fissato, nonostante governo e Corte
dei conti abbiano indicato in cinque
il numero massimo ideale. Insom-
ma, sui rifiuti l’ennesimo bluff. Le u-
niche novità sono le voci su un altro
filone sul caso Arata a Palermo...».

A proposito di inchieste. Ha presen-
tato un esposto ai Enna su una pre-
sunta concorsopoli in sanità.
«In questa campagna elettorale, nel-
la sanità siciliana, stanno accadendo
cose mai viste. Abbiamo denunciato
la situazione di Enna, ma c’è un sotti-
le filo che arriva anche a Floridia,
Marsala, Bronte... Favori e clientele
per il tornaconto elettorale del pote-
re, con favori dietro la costruzione
delle liste, piene di precari, infer-
mieri e aspiranti primari».

Da buon franceschiniano, è fra i più
convinti sostenitori dell’alleanza
giallorossa anche in Sicilia. Ma su 61
comuni al voto siete assieme solo in
due. Non le sembra un po’ pochino?
«Guardi che in tutte i comuni italiani
al voto in autunno, l’accordo fra Pd e
M5S è stato chiuso soltanto in tre po-
sti: a Faenza e poi a Termini e Barcel-
lona, in Sicilia. Per noi è un punto di
partenza molto positivo, ma la mia i-
dea per le Regionali è ancor più in-
clusiva: un super campo largo che
tenga assieme, col Pd come perno
centrale, il M5S, la sinistra e i poli ci-
vici, ma anche i moderati».

Non è che renziani grillini siano così
impazienti di stare assieme...
«In alcuni casi siamo riusciti a parla-
re anche con i moderati, che per noi
sono interlocutori importanti. In
quasi tutti i comuni etnei ho chiuso
l’accordo con Sammartino, su tutti i
61 comuni al voto Italia Viva è il par-
tito con cui c’è il maggior numero di
intese. A Enna e a Bronte con il Pd c’è
pure il simbolo dell’Udc, che, diver-
samente dal resto d’Italia, in Sicilia
ha un suo peso».

Qui viene fuori la sua anima lom-
bardiana. Ma alle Regionali sarà tut-
to diverso e più difficile. A partire
dalla scelta di un candidato gover-
natore che possa mettere tutti d’ac -
cordo. Ha già in testa un identikit?
«Non sarà un candidato espresso dal
minimo comune multiplo. Ma dal
massimo comune denominatore».

Twitter: @MarioBarresi

Assessore Razza, è pronto alla ker-
messe etnea dei suoi amici leghisti?
«Sì, certo, ci sarò anch’io. Ma in que-
sto momento sono impegnatissimo
nei comizi per le Amministrative.
Sono a Termini Imerese, con l’asses -
sore Falcone, a sostegno del candida-
to unitario. Sono stato a Ribera, dove
ora c’è il presidente Musumeci, ad A-
grigento, a Milazzo, a Pedara. Aspet-
tiamo ottimi risultati , per il centro-
destra e per DiventeràBellissima».

Ma in molti comuni siete divisi in
due o più parti. Come ad Agrigento.
«Il tavolo della coalizione ha fatto
uno sforzo unitario importante.
Laddove siamo stati divisi, in caso di
ballottaggio dobbiamo sostenerci».

Il Pd e Fava l’accusano di interferen-
ze, da assessore alla Salute, in cam-
pagna elettorale. E Enna c’è anche
un esposto sui concorsi all’Asp...
«Dal mio insediamento ho istituito
procedure rigide e trasparenti, an-
cor più prima del voto. La Sicilia ha il
record di nuove assunzioni in sanità
nel Sud e io non conosco nemmeno
uno degli 8mila precari che ho stabi-
lizzato, mentre ci sono stati gover-
natori-candidati in posa per la con-
segna dei contratti. Sfido chi ci attac-
ca sulla moralità a scrutare, una per
una, le liste di DiventeràBellissima. E
magari si accorgerà che sono le liste
col minor numero di dipendenti del
servizio sanitario regionale. E consi-
glierei a tutti di avere più rispetto.
Ho letto affermazioni ai limiti del
codice penale, che non accetto».

Termini è il primo laboratorio gial-
lorosso siciliano: Pd, M5S e sinistra
parlano di «accordo di prospettiva»
anche per le Regionali.
«Che ben venga! Per sinistra e grilli-
ni è un percorso ineluttabile. Sem-
brano stare bene assieme, dimenti-
cando che alle Regionali l’unica al-
leanza, in Liguria, è stato un flop. Se
pensano a un “modello Sansa” anche
in Sicilia, noi possiamo davvero dor-
mire sonni tranquilli. Anche perché
il Pd piegato all’antipolitica atterri-
sce i moderati di centrosinistra».

A proposito: in Sicilia il grande cen-
tro si riorganizza. E potrebbe essere
alternativo al Musumeci filo-Lega.
«Il presidente Musumeci ha grande
rispetto di chi rivendica la propria i-
dentità politica. Ne ha a tal punto che
in questa giunta, a vedere il curricu-
lum giovanile di tutti, ci sono più as-
sessori ex Dc di quanti ne avesse Cuf-
faro... Scherzi a parte, la sintonia con

i moderati non è solo nel governo,
ma anche nella strategia del nostro
movimento. Lavoriamo su due fron-
ti. Il primo è rafforzare la compat-
tezza del centrodestra: ha ragione
Miccichè quando dice che Musumeci
dev’essere il presidente di tutti. Il se-
condo è il consolidamento del movi-
mento: più presenza sui territori,
una nuova classe dirigente di pro-
fessionisti, giovani e gente d’espe -
rienza che vuole aiutare il lavoro di
Musumeci. Senza preclusioni per chi
non è di destra come tanti di noi».

Ma non è un percorso che cozza ri-
spetto alla federazione con Salvini?
A proposito: non è che avete cam-
biato idea e puntate sul “partito del
governatore” stile Toti?
«La mia idea sull’alleanza con la Lega
è nota da tempo a tutti. Deciderà,
collegialmente, il movimento. Quel-
lo che vorrei fosse chiaro è che non
sono percorsi antitetici. Nemmeno
con l’idea di un partito del presiden-
te che da noi esiste già dal 2015, molto
prima che diventasse così di moda.
Così come è stata la Sicilia la prima
regione a sperimentare il successo
del “modello Musumeci”, col centro-
destra unito e vincente. Ora bisogna
solo andare avanti. Il “partito di Mu-
sumeci”, si allarga orizzontalmente
in Sicilia per poi salire verticalmente
a livello nazionale, anche per bilan-
ciare gli interessi del Sud nel centro-
destra. E federarci con una forza del-
la coalizione è un destino naturale».

Sembra la bizona di Oronzo Canà.
Ma non teme che l’abbraccio con
Salvini spaventi i vostri moderati?
«Io ho più paura delle forze che si di-
cono democratiche e che a Catania
minacciano anche proteste violente,
che ci riportano a recrudescenze an-
ni 70, sostenendo che la Lega non
possa manifestare le proprie idee».

Che idea ha del processo a Salvini.
Candiani lo ha definito «ingiusto».
«Anche da avvocato penalista sono
certo che Salvini troverà a Catania
un giudice giusto e un contesto giu-
diziario del quale non deve avere al-
cun timore. Candiani, però, dice una
cosa giusta: l’evento della Lega, a cui
anche Musumeci e io parteciperemo
raccontando com’è cambiata la Sici-
lia in questi due anni e mezzo, è sepa-
rato dalla vicenda processuale. Pec-
cato che non l’abbia capito chi pensa,
come fu per Berlusconi, che il nemi-
co politico si deve abbattere in tribu-
nale e non sconfiggere alle urne».

MA. B.

C ATA N I A . "Gli italiani scelgono la libertà'" è il
titolo della tre-giorni di dibattiti e confronti
sui temi dell’attualità politica organizzata a Ca-
tania dalla Lega da oggi a sabato. Tanti i temi
toccati nella kermesse leghista sotto l’Etna: in-
frastrutture, ambiente, immigrazione, cultura,
turismo e naturalmente l’emergenza da Covid-
19. Ad affrontarli esponenti di punta del Car-
roccio da Lucia Borgonzoni a Gian Marco Cen-
tinaio e ancora Riccardo Molinari, Edoardo Ri-
xi, Claudio Borghi e Alberto Bagnai. Tra i parte-
cipanti anche Vittorio Sgarbi e Maria Giovanna
Maglie. Sarà presente anche la leader di Fdi,
Giorgia Meloni. Nel fitto programma catanese,

è prevista la presenza degli assessori regionali
Marco Falcone (Infrastrutture), Alberto Samo-
nà (Beni Culturali e Identità Siciliana) e Rugge-
ro Razza (Sanità), dei parlamentari siciliani
della Lega a Roma e Strasburgo. In programma
un confronto sull'autonomia tra il presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè e il vicesegretario
federale della Lega Giancarlo Giorgetti. Doma-
ni, si parlerà anche di economia e imprese con il
responsabile nazionale del Dipartimento Eco-
nomia della Lega, il senatore Alberto Bagnai e
con Annibale Chiriaco imprenditore palermi-
tano e responsabile regionale del Dipartimen-
to Lega Attività Produttive. Chiriaco.

Venerdì, il clou della manifestazione coinci-
de con l’arrivo di Matteo Salvini a Catania per
l’apertura del processo per i fatti della Open
Arms. Per il leader della Lega doppio appunta-
mento: alle 18,30 per una intervista a tutto
campo con Maria Giovanna Maglie e poi sabato
3 ottobre per chiudere in tarda mattinata, dopo
l’udienza del processo, la maratona oratoria di
sostegno #processateancheme.

Annunciate anche una serie di manifesta-
zioni di protesta contro Salvini e la kermesse
Lega, per cui è previsto un massiccio servizio
d’ordine durante tutti i tre giorni di manife-
stazioni. l

Da oggi la “Pontida” etnea: per tre giorni
dibattiti, processo e forti contestazioni

«
Non solo Enna
sanità in lizza
alle Comunali
cose mai viste
Rifiuti, all’Ars
riforma bluff

CHI È

Anthony
Barbagallo, 44
anni, è deputato
all’Ars e da poco
anche segretario
regionale del Pd.
Milita in AreaDem
di Franceschini

CHI È

Ruggero Razza,
40 anni, avvocato
penalista, da
sempre al fianco
di Musumeci, è
assessore
regionale alla
Salute

«
Medici in lista,
noi rigorosi
Asse Pd-M5S
alle Regionali?
Ben venga, in
stile Liguria...

La Pontida etnea. È stata ribattezzata così la tre
giorni organizzata dalla Lega a Catania in
concomitanza con l’udienza del processo per i
fatti della Open Arms in cui è imputato Salvini
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Intesa-Ubi: via a 5mila esodi e 2.500 assunzioni
Accordo coi sindacati. Uscite volontarie, metà assunzioni fra Bergamo e Sud Italia

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’integrazione di Ubi
Banca comporta esuberi e in Intesa
Sanpaolo scatta la “cura dimagrante”.
Il gruppo ha raggiunto con i sindacati
l’accordo per avviare in tre anni 5mila
esuberi in esodo volontario coperto
dal Fondo Abi. Alle uscite seguirà l’as -
sunzione, entro il 2023, di 2.500 giova-
ni, in rapporto di una ogni due uscite
nell’ipotesi di almeno 5mila adesioni
all’esodo. I nuovi ingressi saranno as-
segnati con attenzione alle zone svan-
taggiate del Paese e, in proporzione, ai
vuoti d’organico nei vari territori, ol-
tre alla stabilizzazione degli attuali
contratti a tempo determinato. Alme-
no la metà delle assunzioni riguarderà
le province storiche di Ubi (Bergamo,
Brescia, Cuneo e Pavia) e il Sud Italia.

Il gruppo, che negli anni ha ingloba-
to numerose realtà creditizie - ultime
in ordine di tempo l’ex Popolare di Vi-
cenza e lo scorso 5 agosto Ubi - oggi
conta circa 80mila dipendenti, di cui
20mila di Ubi. Di questi ultimi, circa
4mila unità passeranno con 549 spor-
telli a Bper entro la primavera così co-
me stabilito dall’Antitrust nell’auto -
rizzare l’Opas di Intesa su Ubi. Queste
uscite sono escluse dai 5mila esuberi.

Adesso spazio alle adesioni a questa
opportunità, riservata, da un lato, a
coloro che hanno già maturato i re-
quisiti per la pensione e potranno an-
dare direttamente in quiescenza; e,
dall’altro lato, a coloro che man mano
andranno maturando i requisiti (an-
che usufruendo di Quota 100 e Opzio-

ne Donna), compresi coloro che arri-
veranno alla finestra d’uscita man-
cando fino a 7 anni all’età pensionabi-
le. Tutti potranno presentare l’istanza
sulla piattaforma online nella quale
potranno verificare il possesso dei re-
quisiti. L’uscita volontaria per chi non
ha ancora l’età pensionabile prevede
la tutela del reddito, pari all’85% del-
l’ultima retribuzione, che accompa-
gnerà nel periodo mancante alla pen-
sione fino a sette anni, e ciò a carico del
Fondo di solidarietà (o Fondo esuberi)
gestito dall’Abi e alimentato dai ver-
samenti delle banche e di tutti i dipen-

denti del settore. Questo strumento
ha fatto sì che in tutte le pesanti ri-
strutturazioni bancarie non vi sia sta-
to un solo licenziamento: negli ultimi
otto anni in Italia hanno lasciato il ser-
vizio 70mila bancari a fronte di 30mila
nuovi ingressi al lavoro.

Una volta completate le istanze, sa-
rà redatta una graduatoria, con prece-
denza a chi non era riuscito a rientrare
in precedenti accordi.

Intesa Sanpaolo spiega che l’opera -
zione è «finalizzata nel contempo a un
ricambio generazionale senza impatti
sociali e a continuare ad assicurare u-
n’alternativa ai possibili percorsi di
riconversione/riqualificazione pro-
fessionale e la valorizzazione delle
persone del gruppo». Il Ceo Carlo
Messina dice: «L’accordo permette di
raggiungere un risultato basato, per
entrambe le parti, sulla volontà di tu-
telare l'occupazione, di favorire lo svi-
luppo professionale delle persone, di
rispettarne le aspirazioni. Confer-
miamo l'assunzione - a tempo inde-
terminato - di 2.500 giovani. I nuovi
ingressi potranno sostenere la cresci-
ta del gruppo e le sue nuove attività;
presteremo attenzione particolare al
sostegno alle nostre reti territoriali e
alle zone svantaggiate del Paese».

Per Lando Maria Sileoni, leader del-
la Fabi, «è un primo, importante ac-
cordo di integrazione tra Intesa e Ubi,
estremamente positivo perchè preve-
de anche 2.500 nuove assunzioni a
fronte di 5.000 esodi su base volonta-
ria. L'accordo dovrà essere estrema-
mente veloce ed efficace». l

IL COMMENTO

Fari su elezioni Usa
Wall Street regge
Milano a - 0,24%
RINO LODATO

L' accenno di Trump a possibili
brogli nelle elezioni di no-
vembre dal voto per corri-

spondenza e al fatto che potrebbe non
accettare un esito negativo delle ele-
zioni, ha creato incertezza sui mercati.
Intanto il Chicago Pmi a settembre,
salendo a 62,4 punti, è il miglior dato
da dicembre 2018. Comunque Wall
Street ha aperto in rialzo, dopo l'otti-
mismo di Mnuchin sul piano di aiuti.
Dichiarazione servita alle Borse per
cambiare marcia e portarsi in positivo
grazie anche al record di vendita di ca-
se in agosto (+8,8%).

Piazza Affari ha chiuso a 19.015,27 a -
0,24%. Bene Saipem, Banco Bpm, Eni,
Inwit. Giù Generali, Terna, Exor,
Snam, Recordati.

Le Borse europee erano partite in
calo, nell'ultima seduta del mese e del
trimestre. Il primo faccia a faccia tra i
due candidati alle presidenziali Usa,
Trump e Biden, si è chiuso senza un
vero vincitore ma soprattutto i toni
duri e gli attacchi personali fanno te-
mere che il voto possa concludersi con
un esito incerto e contestato, lo scena-
rio più temuto dai mercati. Gli investi-
tori continuano a guardare con preoc-
cupazione all'aumento del numero
dei contagi da Covid e alle misure re-
strittive di numerosi Paesi. Indicazio-
ni positive sono arrivate dal Pmi cine-
se, che conferma la ripresa del Paese, e
dalle vendite al dettaglio in Germania.
La Borsa di Tokyo chiude in calo una
seduta orientata al ribasso. Il dibattito
televisivo tra i due candidati alla pre-
sidenza degli Stati Uniti ha condizio-
nato l'umore degli investitori della
principale piazza asiatica. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,24

Ftse All Share -0,19
Ftse Mid Cap +0,44
Ftse Italia Star +0,23

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1708 123,76
precedente 1,1702 123,61

Sud, via al taglio del costo del lavoro
Decreto “Agosto”. Da oggi fino al 31 dicembre -30% di contributi per dipendenti e neoassunti

là Manca circolare
Inps, iter
provvisorio fino a
ok Ue, si spera in
proroga al 2029
Provenzano:
«Libera sviluppo»

ROMA. Il ministro per il Sud, Giusep-
pe Provenzano, informa che da oggi
entra formalmente in vigore la “fisca -
lità di vantaggio” prevista dal Decreto
“Agosto” a favore delle aziende che o-
perano nelle regioni del Mezzogiorno.
Significa che da oggi e fino al prossimo
31 dicembre in linea teorica si dovreb-
be potere versare il 30% di contributi
in meno per tutti gli attuali dipenden-
ti e per quelli che saranno assunti ex
novo. L’iter del regime agevolativo,
che è scattato in via provvisoria in at-
tesa dell’autorizzazione definitiva da
parte dell’Ue in materia di aiuti di Sta-
to, avrà però nei fatti bisogno, per es-
sere concretamente applicato, del-
l’immancabile circolare applicativa
dell’Inps contenente le istruzioni per
imprese, consulenti del lavoro e com-
mercialisti. È bene, quindi, attendere
la circolare prima di modificare le de-
nunce mensili all’Inps.

Ricorda, infatti, il ministro Proven-
zano che la riduzione dei contributi
beneficerà, inizialmente, del “tempo -
rary framework” concesso dalla Com-
missione europea in materia di aiuti
di Stato. E che si è aperto, poi, il con-

fronto a Bruxelles sulla possibilità di
proseguire la validità dell’incentivo in
forma progressiva fino al 2029, nel-
l’ambito della prossima manovra e
delle risorse del “Recovery Fund”. Il
governo punta a inserire la proposta
«nel più vasto quadro di riforma -
scrive Provenzano - del “Piano Sud
2030”. È fondamentale che un soste-
gno di questo tipo sia duraturo, e non
temporaneo, per permettere una pia-
nificazione più efficace delle scelte di
investimento e riorganizzazione delle
imprese». Le ultime stime Svimez se-
gnalano al Sud un calo dell’occupazio -
ne di circa il 6% a fronte del 3,5% al
Centro-Nord. L’incentivo mira, quin-
di, a contenere la perdita di quest’an -
no per sostenere la crescita del lavoro
al Sud in quelli successivi.

Sul fronte impresa e lavoro, Pro-
venzano evidenzia che «sono stati

messi in campo crediti di imposta per
gli investimenti, potenziandoli nelle
Zes legate ai porti e rafforzando per
tutto il Sud quelli in ricerca e sviluppo;
è stato avviato il Fondo “Cresci al Sud”
per accompagnare la crescita dimen-
sionale delle imprese e istituita una li-

nea di intervento specifica per le im-
prese meridionali con il Fondo nazio-
nale Innovazione».

Il ministro, che ha ribadito di consi-
derare incompatibile il Ponte sullo
Stretto coi tempi del “Recovery
Fund”, conclude che «la fiscalità di
vantaggio per il lavoro al Sud non è al-
ternativa agli investimenti, ma fa par-
te di “una strategia mai così ampia” e
aiuterà le imprese del Sud. Questa ri-
duzione del costo del lavoro non com-
prime i salari. A differenza di epoche
passate, questa misura non è alterna-
tiva agli investimenti, è esattamente
ciò che in sede europea viene apprez-
zato e che aiuterà, io credo, a rivedere
gli orientamenti del recente passato.
Liberare il potenziale di sviluppo dei
territori, di tutti i territori, è la princi-
pale via per rilanciare lo sviluppo na-
zionale». l

Gangi (Confindustria): «Sicilia, priorità a infrastrutture»
«L’infrastrutturazione di una regione così indietro nel
tempo come la Sicilia è materia serissima, l’unico vero
futuro possibile, su cui si deve ragionare con
attenzione e senza pressione alcuna». Lo ha
dichiarato Salvatore Gangi (nella foto), presi-
dente del Comitato regionale Piccola Indu-
stria di Confindustria in Sicilia.

«Vero è - ha aggiunto Gangi - che di tempo
i siciliani ne hanno avuto per riflettere su co-
me ammodernare, per esempio, una viabili-
tà ottocentesca, ma è altrettanto vero che al-
l’“anno zero” in cui ancora ci troviamo non si
possono fare passi falsi dettati da una pre-
mura a questo punto del tutto inutile, se non dannosa.
L’esortazione a fare in fretta la si riservi - piuttosto! - alla
pachidermica macchina burocratica regionale».

«Condividiamo in pieno la visione del presidente della

Regione siciliana, Nello Musumeci - sottolinea Gangi - ,
sulle infrastrutture, considerate strategiche per l’Isola,

ritenendo certo giusta la sua recente osser-
vazione sulla pericolosità di ammettere in
tutta fretta proposte infrastrutturali negli
strumenti che saranno scelti da Palazzo Chi-
gi per rendere operativo il “Recovery
Fund”.

Ovvio come vi saranno pure progetti già
esecutivi, anzi già cantierabili per la nostra
regione. Penso all’urgenza dell’autostrada
Catania-Ragusa, fondamentale anche per il
rilancio dell’aeroporto di Comiso, e penso al

ponte sullo Stretto, idea insieme romantica e somma-
mente pragmatica ormai ridotta a barzelletta, ma che
forse è l’unica in grado di spezzare definitivamente le ca-
tene del sottosviluppo dell’Isola».

Giuseppe Provenzano

“Bonus Sicilia”. Consulenti: niente Durc entro il 5

«Click day negato a molte ditte»
PALERMO. «A causa di una parola
contenuta nell'Avviso pubblico, la
quasi totalità delle imprese siciliane il
prossimo 5 ottobre non potrà parteci-
pare al “click day” per richiedere il
“Bonus Sicilia”, il contributo a fondo
perduto stanziato dalla Regione per
ristorare in parte le microimprese
danneggiate dal “lockdown”».

È l'allarme che Rosalia Lo Brutto,
presidente della Consulta regionale
degli Ordini dei Consulenti del lavoro
della Sicilia, lancia all'assessore regio-
nale alle Attività produttive, Mimmo
Turano, chiedendogli di pubblicare
tempestivamente un chiarimento
semplificativo che eviti di discrimina-
re tantissime aziende.

«Mi riferisco - spiega Lo Brutto - ad
una delle condizioni di ammissibilità
previste dall'Avviso, cioè l'essere in
possesso di Durc, attestato di regolari-
tà dei versamenti contributivi, rila-
sciato da Inps o Inail. Ebbene, le norme
nazionali emanate in “lockdown”,
quando gli uffici erano chiusi, hanno
prorogato fino al prossimo 18 ottobre
la validità dei Durc rilasciati prima
dello scorso 20 gennaio. Ma le imprese
che ne erano in possesso a quella data
erano poche».

Dunque, dallo scorso 16 settembre,
data di pubblicazione dell'Avviso per
il “Bonus Sicilia”, è scattata la corsa
delle imprese ad acquisire dall'Inps la
certificazione di regolarità contribu-
tiva. Migliaia di richieste contempo-
raneamente, scontratesi con un altro
imprevisto.

«La Regione - osserva Rosalia Lo

Brutto - nel prevedere il “possesso”
del Durc sembra non avere tenuto
conto del fatto che le norme nazionali
d'emergenza hanno anche via via rin-
viato la data di versamento dei contri-
buti previdenziali fino allo scorso 15
settembre, dando la possibilità di pa-
gare in unica soluzione oppure il 50%
subito e il resto a rate. Quindi, l'Inps in
questo momento non può avere la
piena contezza diretta dei flussi fi-
nanziari che entreranno in cassa e
spesso non può, quindi, attestare la to-
tale regolarità».

Non va trascurato, poi, il fatto che
l'Inps è tenuto a rilasciare i Durc entro
trenta giorni, o che può richiedere
chiarimenti all'impresa la quale deve
rispondere entro 15 giorni, o ancora
che può chiedere all'impresa di certi-
ficare l'avvenuto pagamento. Insom-
ma, una serie di eventualità che ren-
dono difficile ottenere dall'istituto
previdenziale una risposta in tempo.

«È ovvio che bisogna essere in rego-
la con i contributi - conclude la presi-
dentessa regionale dei Consulenti del
lavoro - e fa bene la Regione a chiedere
di provarlo. Ma nell'attuale emergen-
za, secondo noi, è sufficiente che l'as-
sessore Turano chiarisca ufficialmen-
te che al momento del “click day” l'im -
presa può anche solo dichiarare di a-
vere richiesto il Durc all'Inps, obbli-
gandosi a presentarlo prima dell'ero-
gazione del “Bonus Sicilia”».

Dall’assessorato fanno sapere che la
questione è oggetto di approfondi-
mento e di confronto con l'inps e che è
in via di definizione positiva. l

é é



Mascherine al posto dei treni la new 
economy imposta dal virus 
Nella ex Keller ora si producono dispositivi di sicurezza Dai laboratori 
d’analisi all’agroalimentare: affari in crescita 
di Antonio Fraschilla Dove prima si realizzavano treni adesso si produrranno 
mascherine. I laboratori puntano sui tamponi ed è scattato il far west delle tariffe. 
Il comparto agroalimentare è cresciuto rispetto allo scorso anno, mentre le 
farmacie hanno visto tenere i fatturati grazie alle file dei clienti che vogliono 
comprare dispositivi sanitari di sicurezza anti virus. C’è una economia del virus 
che resiste, che si reinventa per non crollare e venire travolta dalla più grande crisi 
economica dal Dopoguerra causata dalla pandemia. 
Dai treni alle mascherine 
L’investimento nei tre stabilimenti di Carini, Marsala e Catania è di 2 milioni e 
mezzo. La capacità produttiva è pari a 130 mila articoli al giorno, tra mascherine, 
camici e gel igienizzanti, con 140 dipendenti e un indotto che arriva a 200. Sono i 
numeri di Mihs, Industrie Meccatronica Sicilia, la filiera di dispositivi anti- Covid 
formata da " Montalbano Protection", "Puleo Helathcare" e "Hotaly". «Le nostre 
aziende sono state le prime a riconvertirsi all’inizio della pandemia — dice il 
coordinatore del progetto Antonello Mineo — sono state tempestive, hanno 
investito risorse proprie, si sono messe a disposizione del territorio. Purtroppo, 
spesso nel nostro amato Paese, le imprese devono fare i conti con i tempi lunghi 
della burocrazia». Hanno fiutato il business e ci hanno puntato. Dai rifiuti al gel 
igienizzante 
L’azienda della famiglia Montalbano, specializzata nella costruzione di 
macchinari per il trattamento dei rifiuti, ha acquistato nel 2017 gli spazi della Ex 
Keller di Carini. « A maggio — dice Emanuele Montalbano — abbiamo pensato 
che dovevamo fare qualcosa » . Qui, dove c’erano gli uffici e gli spogliatoi 
dell’azienda che costruiva i treni, oggi possono produrre 60 mila mascherine 
chirurgiche al giorno, 20 mila Ffp2, 10 mila Ffp3 e 5 mila camici sanitari. 
Venticinque le persone assunte. « A regime — spiega Emanuele Montalbano — 
prevediamo di portare l’organico a 50 unità e attivare la linea dei guanti». A chi si 
rivolgeranno? «Stiamo aspettando di capire la riposta da parte delle istituzioni — 
afferma Montalbano — vorremmo essere utili, pensiamo alla sanità e alla scuola. 
Ma qui giocano un ruolo fondamentale lo Stato, la Regione, gli enti pubblici: 
acquistare ‘ made in Sicily’ significa sostenere le imprese siciliane, creare le 



condizioni per aumentare i posti di lavoro, dotare operatori sanitari e studenti di 
Dpi all’altezza per salute e sicurezza » . Anche la Hotaly di Catania, che 
solitamente fornisce shampoo, doccia- schiuma, creme per gli hotel, crede nel 
settore Covid. «Per noi la riconversione è stata quasi naturale — dice Gianmarco 
Anastasi, amministratore delegato di Hotaly — Quando a giugno il turismo è 
ripartito gli alberghi ci hanno richiesto oltre ai prodotti di cortesia anche il gel 
igienizzante. In questo momento ci sentiamo un’azienda ibrida ». 
Il business dei tamponi Sul fronte dei laboratori d’analisi si è aperto un business 
che ha già scatenato la grande battaglia delle tariffe: quello dei tamponi. La 
Regione ha dato come indicazione di massima un prezzo medio di 50 euro, tanto 
che è questa la tariffa che garantiscono alle categorie " speciali", come medici, 
militari e forze dell’ordine, i laboratori che hanno aderito al bando dell’assessorato 
regionale alla sanità: bando che rimborsa solo una parte di questa spesa. « Ma nel 
mercato libero si è scatenato un far west», dicono dal sindacato autonomo dei 
laboratori. I prezzi variano da 80 a 180 euro e con queste cifre molti laboratori 
stanno incrementando i loro fatturati che rischiavano un tracollo rispetto allo 
scorso anno: un filone del business del virus che sta facendo fare affari d’oro ad 
alcune strutture. 
L’agroalimentare 
In Sicilia c’è un altro comparto che regge nell’anno della crisi, e che anzi ha visto 
incrementare i fatturati in molti casi: quello della filiera alimentare. Secondo la 
Coldiretti nei primi mesi dell’anno nonostante il lockdown la filiera alimentare ha 
avuto un incremento fino al 20 per cento: « Per il cosiddetto effetto 
accaparramento — dicono dalla Coldiretti — fa segnare incrementi mensili al 
dettaglio che vanno dal più 29 per cento per la carne al 26 per cento per le uova, 
dal 24 per cento per gli ortaggi al 20 per cento. 
Adesso il mercato si è normalizzato: «Dopo aprile siamo tornati ai livelli dello 
scorso a anno, diciamo comunque che la rete di distribuzione al dettaglio ha avuto 
numeri molto buoni, lo stesso non si può dire per i centri commerciali e i punti 
vendita con superfici elevate, perché per mesi si sono potuti vendere solo prodotti 
alimentare e non altre cose», dice Gianni Anania di Conad Sicilia. 
 

 



I positivi crescono In Sicilia contagi 
come a marzo 
Si sono registrati 170 nuovi casi. Preoccupa il focolaio di Villafrati che 
era stata " zona rossa". Sui numeri pesano i marinai alla fonda ad 
Augusta 
di Giorgio Ruta Il focolaio di Villafrati si fa ogni giorno più serio, con i contagiati 
che crescono fino ad arrivare a 72. Un campanello d’allarme che suona 
all’assessorato alla Salute, in una giornata in cui nel bollettino quotidiano sono 
stati registrati 170 nuovi positivi in 24 ore, di cui 74 nel Palermitano. Un numero 
molto alto, uguale a quello del 26 marzo, in pieno lockdown. E ci sono undici 
pazienti in più negli ospedali dell’Isola, tre in terapia intensiva. Si conta pure un 
decesso: un cittadino di origine straniera, morto al Cervello. 
Allarme Villafrati 
La notizia che si temeva è arrivata. Ieri a Villafrati sono arrivati i risultati dei 
tamponi effettuati nei giorni scorsi nel paese del Palermitano, dopo il focolaio 
scoppiato in una festa di anniversario in un ristorante della zona. Ai 33 positivi già 
contati, si sono aggiunti altri 25 infetti, oltre a 14, sempre legati al cluster, 
residenti negli altri comuni del circondario. Il sindaco Franco Agnello, contagiato 
anche lui, prove a fare il possibile per contenere il virus che si è esteso nel paese, 
già zona rossa a marzo. « Si stanno effettuando tamponi ai membri delle 
associazioni del Comune e agli esercenti», racconta Gino Verciglio della 
protezione civile locale. I suoi volontari si stanno facendo in quattro per dare una 
mano. C’è chi è davanti al teatro Baglio, dove chi deve fare il test si presenta, per 
gestire i flussi e chi va dagli anziani in quarantena a portare la spesa. 
A Corleone, invece, si tira un sospiro di sollievo. I risultati dei tamponi effettuati 
nei giorni scorsi, dopo il focolaio scoppiato a un matrimonio, sono incoraggianti: 
in totale sono 24 i positivi. «Visti i nuovi dati, ho deciso di firmare una nuova 
ordinanza per riaprire le scuole nei prossimi giorni. Resteranno i limiti agli orari 
delle attività commerciali, al mercatino e alla villa pubblica » , dice il sindaco 
Nicolò Nicolosi. 
La piscina e il campione 
Francesco Paolo Lo Cascio, capitano della squadra di serie A1 del Telimar, è 
risultato positivo. E adesso la preoccupazione circola tra i compagni di squadra 
che sono in isolamento, mentre il Comune ha deciso di chiudere a tempo 
inderminato la piscina comunale dove ha giocato il campione. 



«Abbiamo fatto eseguire i tamponi a tutti i nostri atleti e a tutto il nostro staff 
presenti nella piscina olimpica il 25 e 26 settembre — dice il presidente del 
Telimar, Marcello Giliberti — Indipendentemente dagli esiti di questi tamponi, a 
tutela della salute pubblica, abbiamo disposto l’isolamento per 14 giorni. Stessa 
identica procedura dovranno seguire tutti i nostri avversari di Posillipo, Brescia e 
Quinto, entrati in contatto stretto con il positivo Lo Cascio». 
Il presidente del Telimar si è rivolto alla FederNuoto per chiedere il rinvio delle 
prossime partite di campionato con Metanopoli e Florentia, « visto che siamo 
impossibilitati a giocare » . Soltanto pochi giorni fa, il Comune aveva diffuso la 
notizia di una nuotatrice amatoriale contagiata che aveva frequentato la piscina. 
I marinai e gli studenti A pesare, e non poco, sul bilancio della Sicilia sono i 
marinai positivi a bordo della nave militare Margottini, ancorata ad Augusta prima 
di partire per Taranto. Giorni fa l’ammiraglio Andrea Cottini aveva chiesto 
l’intervento per Covid del personale dell’Asp di Siracusa. Nel Ragusano, invece, 
sei casi sono stati individuati in una scuola di Vittoria. Si tratta di cinque alunni di 
due classi e di un’insegnante. 
L’azienda sanitaria locale ha già avviato il tracciamento dei contatti per 
comprendere se ci siano altri contagi. 
 

Medici, tamponi e gazebo così i test 
negli aeroporti per chi sbarca 
dall’estero 
L’operazione tamponi in aeroporto, sulla carta, è scattata ieri. Solo sabato, però, 
arriverà pienamente a regime: perché se ieri mattina è entrata in vigore l’ordinanza 
del presidente della Regione Nello Musumeci che impone l’obbligo di controllare 
le condizioni di salute di chiunque giunga in Sicilia dall’estero, la macchina che 
porterà i medici in servizio negli aeroporti a quintuplicare la mole di lavoro (a 
Punta Raisi si stima che i controlli debbano passare da 300 a 1.500, a Fontanarossa 
da circa 400 a duemila) supererà il rodaggio solo il 3 ottobre. Per allora, infatti, si 
stima che saranno pronti i venti gazebo che ospiteranno le operazioni nello scalo 
palermitano: con la collaborazione della Protezione civile, la società di gestione 
Gesap allestirà la mega- area dei controlli nella parte interna dell’aeroporto, dove i 
passeggeri saranno accolti dai medici dopo essere scesi dalla navetta e prima dei 
controlli di frontiera. 



Ieri, intanto, si è cominciato utilizzando gli strumenti con i quali l’aeroporto 
palermitano ha garantito finora i controlli sui turisti francesi, spagnoli, croati e 
delle altre provenienze a rischio. «Per fortuna — osservano da Gesap — ieri i voli 
internazionali non erano tanti. Ai passeggeri ricordiamo che per ridurre i tempi di 
attesa in aeroporto è possibile fare il tampone prima di arrivare: chi si è sottoposto 
all’esame entro le 72 ore precedenti all’arrivo è esentato dal controllo e può 
sfruttare una corsia veloce » . Solo nei trenta giorni di validità dell’ordinanza — e 
a meno di una proroga — arriveranno nello scalo di Palermo 364 voli 
internazionali e poco meno di 42mila passeggeri. Il personale che effettua i 
controlli sui passeggeri sarà messo a disposizione dall’Asp di Palermo. 
A Fontanarossa, invece, le decisioni sono state prese lunedì in un vertice fra la 
società di gestione Sac, l’Usmaf (l’ufficio 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 società di gestione metterà a disposizione gli ambulatori 
dove venti medici in servizio all’Asp di Catania effettueranno i tamponi su chi 
arriva. Ieri, fra gli altri, sono atterrati aerei provenienti da Londra, Berlino, 
Barcellona e Parigi: sui passeggeri appena sbarcati sono stati effettuati i primi test 
con le nuove modalità. 
Più contenuto il problema a Birgi: ieri non è arrivato alcun volo dall’estero, e 
l’esordio dei nuovi controlli è rinviato a stamattina. «A farli — spiegano dalla 
società di gestione Airgest — provvederà direttamente l’Asp di Trapani». Lo scalo 
intitolato a Vincenzo Florio, comunque, può contare su un traffico più limitato, e 
dunque non ci dovrebbe essere bisogno di misure straordinarie. 
Al porto di Palermo, infine, non si è ancora deciso, anche perché non c’è fretta: 
oggi l’Usmaf e la Croce rossa si riuniranno per decidere quale procedura seguire, 
ma il problema non si porrà fino a domani, quando arriverà per la prima volta il 
traghetto sull’unico collegamento di linea da una città estera, Tunisi. Le crociere, 
invece, procedono autonomamente: i passeggeri a bordo sono sottoposti al 
tampone, e dunque quando sbarcano non hanno bisogno di controlli ulteriori. Gli 
unici a non cambiare abitudini, in un mondo dei viaggi che da ieri è di nuovo 
rivoluzionato. 
 

 



Salvini compatta il fronte del No a 
Catania raduni, flashmob e corteo 
Parte la mobilitazione in coincidenza con gli " stati generali" della Lega e 
l’udienza preliminare sul caso Gregoretti Oggi il primo sit- in al porto. 
Sabato sfila tutto l’arcipelago antirazzista, dal Pd ai No Muos. Si dissocia 
Italia Viva 
di Salvo Catalano Arriva Salvini, e nella stessa piazza si ritrova una galassia 
eterogenea, spesso in conflitto al suo interno, accomunata per un giorno dalla « 
battaglia contro la cultura razzista e nazionalista». Mentre la Lega convoca i suoi 
stati generali a Catania, in città affluiscono associazioni e movimenti del variegato 
mondo della sinistra. Come già successo per la nave Diciotti bloccata in porto 
nell’agosto 2018. Il momento clou sarà sabato mattina con il corteo cui parteciperà 
un ampio ventaglio di organizzazioni: dal Centro democratico fino ai centri 
sociali, passando per il Pd. L’anteprima si è avuta nei giorni scorsi, con striscioni 
apparsi in giro per la città e all’aeroporto: « Leghisti not welcome ». 
La piattaforma "Mai con Salvini" si muove da settimane, guidata dai centri sociali 
catanesi, e il contro- programma si è perfezionato in diverse assemblee. Si 
comincia oggi pomeriggio con un flashmob al porto, organizzato dal movimento 
femminista NonUnaDiMeno. Si prosegue venerdì con un incontro sulle stragi in 
mare promosso dalla Rete antirazzista e sabato (settimo anniversario della strage 
di Lampedusa) con una serata interetnica nella piazza del Castello Ursino. 
Ma l’appuntamento più atteso è sabato alle 10 in piazza Trento, a poche centinaia 
di metri dal tribunale dove Salvini sarà in aula per l’udienza sul caso Gregoretti. 
«Non dimentichiamo le politiche razziste, non una scelta strategica solo della 
Lega, ma dell’intera classe politica, da Minniti alla Meloni», sottolineano gli 
organizzatori. Lunghissimo l’elenco di sigle: dai No Muos alla Rete antirazzista, 
da Potere al popolo a Catania bene comune, passando per i collettivi studenteschi, 
gli indipendentisti di Antudo e l’Unione sindacale di base. Arrivi anche da 
Palermo, Messina e Siracusa. «Il Pd ci sarà — annuncia il segretario provinciale 
Angelo Villari — in silenzio e senza bandiere. È assurdo che la Lega faccia 
turismo giudiziario». 
Una presenza malvista da altre organizzazioni. « In diverse cose — sostiene 
Alfonso Di Stefano, della Rete antirazzista — la ministra Lamorgese è in 
continuità con le politiche di Salvini: basta ricordare l’accordo con la Libia » . « 
Sappiamo che ci sono diversità — replica Villari — ma speriamo diventino un 



valore piuttosto che occasione di scontro ». Presente anche Liberi e Uguali, mentre 
non ci sarà Italia Viva perché, spiega la senatrice Valeria Sudano, « è incivile che 
si debba chiudere Catania per evitare sommosse poiché saranno organizzate 
manifestazioni contro la Lega». 
Blindare una vasta area attorno al tribunale è stata una decisione del Comune. 
«Una scelta insolita — attacca Francesco Attaguile, di Centro democratico — 
come se ci fosse il coprifuoco, un assedio morale ai magistrati». Il corteo 
percorrerà poche centinaia di metri su viale Venti Settembre e si fermerà prima di 
piazza Verga. Sarà il primo grande corteo a Catania in tempo di Covid. Massima 
attenzione, quindi, da parte della questura al rispetto delle regole sanitarie, a 
cominciare dall’uso della mascherina all’aperto. 

Imprenditori, docenti, burocrati Il 
Carroccio apre le porte ma i nuovi 
arrivi ora rallentano 
Sul palco della kermesse anche manager, professionisti, rappresentanti di 
categoria 
di Claudio Reale Sul Carroccio ritorna la società civile. Con una carica di 
imprenditori, docenti e professionisti alla corte di Matteo Salvini. Non ci sarà solo 
la sfilata del centrodestra alla kermesse che oggi si inaugura alla Nuova Dogana di 
Catania: sul palco, accanto ai politici, salirà infatti anche la rete che in questi mesi 
ha cercato di avvicinarsi alla Lega, dalla burocrazia regionale alle categorie 
produttive. Con un avviso, che in realtà i lumbard siciliani non negano, a patto di 
non essere citati per nome: «Nell’ultimo periodo il flusso si è arrestato». 
I nomi in campo a Catania, in effetti, sono quelli di chi alla Lega si è avvicinato 
nei mesi scorsi. Fino a diventare addirittura organico al partito: è il caso ad 
esempio di Annibale Chiriaco ( imprenditore e figlio dell’ex presidente della 
Camera di commercio di Palermo, Vincenzo), che adesso è vicecommissario della 
Lega a Palermo, dell’imprenditore Enzo Garofalo (responsabile del dipartimento 
regionale Infrastrutture del Carroccio siciliano) o dell’ex presidente 
dell’Akragas Silvio Alessi (che pure non è incluso fra i relatori, ma che ad 
Agrigento è vicecommissario del partito). Con loro, però, ci sono nomi più 
sorprendenti: dall’ex dirigente del dipartimento regionale Energia Salvatore " 
Tuccio" D’Urso, reduce dalla battaglia estiva anti- fannulloni e ora arruolato fra le 
truppe verdi, all’imprenditore vitivinicolo Daniele Barbera. Ci sono, però, 



soprattutto quelli che stanno annusando l’aria che tira: in avvicinamento è dato ad 
esempio il presidente del consorzio turistico Valle dei templi e della Cna 
agrigentina Emanuele Farruggia (a sua volta legato ad Alessi), l’ordinario di Fisica 
tecnica all’università di Catania Giuliano 
Cammarata o l’imprenditore delle pesche Guido Caporale. 
Sul palco, però, ci saranno nei tre giorni anche nomi semplicemente contigui al 
mondo leghista. Ad esempio Andrea Pruiti Ciarello: l’avvocato siciliano che nelle 
scorse settimane è stato portabandiera del fronte del No al referendum è 
consigliere della fondazione Luigi Einaudi e parteciperà al dibattito sulle «verità 
nascoste dell’emergenza Covid » , in programma domani pomeriggio subito prima 
dell’intervista pubblica di Maria Giovanna Maglie a Salvini. Stamattina, invece, il 
primo intervento in programma è affidato al presidente dell’Associazione 
costruttori edili siciliana Santo Cutrone (chiamato però come "tecnico" in un 
dibattito su " Infrastrutture e Ponte sullo Stretto"), mentre alle 15,30 a parlare 
dell’ambizioso tema " Dall’egemonia culturale alla libertà della cultura", con 
l’assessore ai Beni culturali Alberto Samonà e il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ci 
sarà la direttrice artistica di NaxosLegge Fulvia Toscano. Domani mattina, invece, 
l’imprenditore agrigentino 
Ciro Miceli sarà fra gli ospiti del confronto su "Turismo, agricoltura, pesca e 
specialità del territorio", mentre nel pomeriggio sarà il turno del presidente del 
distretto della Meccatronica Antonello Mineo, che salirà sul palco con il preside 
del corso di laurea di Economia e management della Lumsa, il 
palermitano Giovanni Battista Dagnino, per parlare di " Libertà e sviluppo 
economico in Italia: valori in contraddizione?". 
Giù dal palco, però, i nomi saranno di più. Negli ultimi mesi sono stati segnalati 
come in avvicinamento alla Lega nomi come quello del docente Francesco 
Tulone, dell’ex presidente del Conservatorio di Palermo Carmelo Caruso, del 
vicegovernatore dei Lions (ed ex alfaniano di ferro) Angelo Collura, della 
vicepresidente degli ingegneri etnei Sonia Grasso, dell’imprenditrice del settore 
dolciario Giusi Brischetto o dell’imprenditore della sanità 
Gianmarco Costanzo. Per un flusso che gli ultimi rovesci hanno un po’ arrestato. 
Ma che non impedirà a Salvini, nel momento della prova di forza, di mostrare da 
oggi a sabato la sua nuova corte siciliana. 
 



Sud, da oggi in vigore la 
“Fiscalità di vantaggio” 
per il lavoro 
All'inizio la riduzione dei contributi beneficerà del “temporary framework” della 
Commissione Ue in materia di aiuti di Stato 

 

ROMA 

Da oggi le aziende che operano nelle regioni del Mezzogiorno verseranno meno contributi per 

tutti i loro dipendenti o se vorranno assumerne di nuovi. 

Entra infatti in vigore la cosiddetta “Fiscalità di vantaggio“ che riduce il carico contributivo del 

30% per tutti i lavoratori. La riduzione dei contributi beneficerà, inizialmente, del “temporary 

framework” della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. 

Al momento il Governo è impegnato in un dialogo con la Commissione Europea per estendere 

la misura fino al 2029. Dalle prime interlocuzioni con Bruxelles è emersa la disponibilità a 

considerare la proposta grazie al suo inserimento nel più vasto quadro di riforma previsto dal 

Piano Sud 2030. È fondamentale infatti che un sostegno di questo tipo sia duraturo, e non 

solo temporaneo, per permettere una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e 

riorganizzazione delle imprese. 

Nel Sud, infatti, la crisi da Coronavirus si abbatte su un sistema produttivo che ancora non ha 

recuperato quanto perso durante la Grande Recessione, aggravando la carenza strutturale di 

opportunità di lavoro e gli ampi divari con il resto del Paese e dell'Europa. 

Sul fronte impresa e lavoro, diverse sono le misure già attuate. Sono stati messi in campo 

crediti di imposta per gli investimenti, potenziandoli nelle Zone Economiche Speciali legate ai 

porti e rafforzando per tutto il Sud quelli in ricerca e sviluppo; è stato avviato il Fondo “Cresci 

al Sud” per accompagnare la crescita dimensionale delle imprese e istituito una linea di 

intervento specifica per le imprese meridionali con il Fondo Nazionale Innovazione. La priorità 

al Sud resta il rilancio degli investimenti, per garantire i diritti di cittadinanza e infrastrutture 

degne del 2020, e per promuovere l'innovazione e la sostenibilità, come previsto nel Piano 

Sud 2030, una strategia che ora verrà fortemente rafforzata nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 



«La fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud è la strada giusta per evitare un possibile collasso 

dell'occupazione che allargherebbe i già drammatici divari con il resto del Paese». In una 

lettera al Corriere della Sera, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe 

Provenzano replica all'editorialista del quotidiano, Francesco Giavazzi, che nei giorni scorsi 

aveva definito la fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud come una strada che non aiuta le 

future generazioni. 

Provenzano: la strada giusta per evitare un possibile collasso dell'occupazione 

 

Covid, dubbi degli 
anestesisti sulle Terapie 
intensive in Sicilia 
Dal “Cervello” di Palermo la smentita: «Sicurezza garantita» Nuova vittima 
e altri 170 positivi nelle ultime 24 ore 

 

PALERMO 

Sono 170 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.866 gli attuali 

positivi e a 320 i ricoverati in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e 301 in regime di 

ricovero ordinario. I pazienti in regime isolamento domiciliare sono 2.546. I tamponi eseguiti 

sono stati 6.645. Anche ieri si è registrata una nuova vittima a Palermo, che porta il totale a 

311. I guariti nelle ultime ore sono 90. 

Sul fronte della distribuzione territoriale, a Palermo i nuovi positivi sono 74, 33 a Siracusa (29 

di questi sono marittimi della nave Margottini), 17 ciascuna a Catania, Caltanissetta e Trapani, 

7 i casi a Messina, 4 i nuovi positivi ad Agrigento e uno a Enna. 

Intanto l'Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac) ha avviato 

un'indagine a tappeto negli ospedali italiani e, dalle prime verifiche, emergono «dubbi» sulla 

Sicilia. Il rischio, avverte il presidente Aaroi-Emac Alessandro Vergallo, è che «i percorsi per 

una gestione in sicurezza dei reparti non sempre siano applicati al meglio»: «Stiamo avviando 

controlli a tappeto - spiega il presidente degli anestesisti ospedalieri - e, al momento, abbiamo 

dubbi sul rispetto dei criteri di sicurezza, dal punto di vista organizzativo e logistico, in alcuni 



ospedali della Sicilia». Il punto è che, «nella corsa all'implementazione dei posti letto di terapia 

intensiva Covid nella Regione, emergono vari dubbi inerenti proprio i percorsi di sicurezza». 

Sotto la lente è la gestione logistica e l'organizzazione dei reparti di rianimazione: «Dubbi sono 

emersi ad esempio circa la dislocazione degli accessi in entrata e in uscita nei reparti per 

garantire la massima sicurezza ma, soprattutto, a preoccuparci - afferma Vergallo - è la 

gestione organizzativa del personale medico e infermieristico. Un criterio di sicurezza 

imprescindibile, infatti, è che medici e infermieri impegnati nelle terapie intensive Covid 

prestino servizio esclusivo in tali reparti, senza essere assolutamente impiegati in turnazioni in 

altri reparti non Covid». Proprio su questo «aspetto cruciale - sottolinea - abbiamo in 

particolare chiesto dei chiarimenti ad un ospedale siciliano, ma non abbiamo ancora avuto una 

risposta». Su questo, insiste Vergallo, «non ci possono essere sconti: nella prima fase della 

pandemia eravamo impreparati ma ora non possiamo permetterci errori. Tutte le misure 

organizzative di sicurezza devono essere rispettate e, proprio perché l'Italia non è al momento 

in una situazione di emergenza, abbiamo la possibilità di organizzare al meglio i reparti». 

Pronta la risposta del direttore dell'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale 

“Cervello” di Palermo, Baldo Renda, impegnata fin dall'inizio sul fronte dell'emergenza: «Da 

noi c'è il pieno rispetto di tutti criteri di sicurezza, sia dal punto di vista organizzativo che 

logistico, con percorsi delineati e distinti, ambienti di vestizione, Creare dall'oggi al domani i 

percorsi è stato molto complicato, ma credo che la nostra gestione degli ultimi mesi dimostri la 

correttezza delle misure adottate». 

Messina, 10 ricoverati al Policlinico 

Un nuovo ricoverato ieri al policlinico di Messina dove il reparto di terapia intensiva resta 

fortunatamente vuoto. Si tratta di una sessantenne che viene da Rometta così come l'altro 

sessantenne ricoverato martedì scorso. Al momento, i ricoverati al padiglione C sono dieci. 

Nessun allarme per ora ma, l'ospedale di viale Gazzi, è pronto in caso di necessità ad allestire 

in maniera modulare altri reparti. Osservata speciale naturalmente la scuola che comunque 

per i primi giorni ha passato il primo esame. All'ospedale Papardo, intanto, sono arrivati i 

cosiddetti test rapidi riservati al Pronto soccorso e si è fermata, per il momento, la raccolta del 

plasma dei guariti. Sei sacche sono ben conservate in attesa delle validazioni finali. (e.p) 

 

 


