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Nuovo attacco del presidente ai dipendenti

Mu s u m e c i
contro i regionali:
settanta su cento
sono inutili
«Non sono digitalizzati, non sono abituati
a lavorare in un contesto competitivo»

Il presidente all’att acco. Nello Musumeci è tornato a scagliarsi contro i dipendenti regionali

Il flop del click day
La replica della Tim:
«Ormai eravamo pronti
L’annullamento
non è dipeso da noi»

Antonio Giordano

PA L E R M O

I dipendenti regionali? «Per il 70 per
cento inutili», si lavora per ridurre
questa percentuale «almeno al 50» e
per rispondere alle sfide di una mo-
derna amministrazione: digitaliz-
zazione e globalizzazione su tutte.
L’impietoso giudizio sui lavoratori
della Regione viene dal presidente
Nello Musumeci e riapre la polemi-
ca, mai sedata e sempre sottotraccia,
avviata un paio di mesi fa dopo le di-
chiarazioni dello stesso sui dipen-
denti «nullafacenti» che non vole-
vano tornare al lavoro in sede dopo
lo smartworking. Le parole di ieri,
pronunciate nel corso di un inter-
vento all’Innovation Day organiz-
zato da «Il Sole 24 Ore», scatenano
un nuovo putiferio e chiamano in
causa anche le competenze digitali
degli stessi, mentre riemerge la po-
lemica sul click day con una lettera
indirizzata ai dirigenti che si sono
occupati della procedura e la nomi-
na di una commissione chiamata a
fare luce. Musumeci, infatti, consi-

dera un «danno di immagine» per
l’intera Isola, oltre che un danno per
gli imprenditori, quello che è acca-
duto nella prima settimana di otto-
bre con lo slittamento prima e l’an-
nullamento poi del click day. La Tim
interviene: «Non è dipeso da noi».

L’ammortizzatore sociale
Il discorso di Musumeci va inserito
in un contesto particolare. «La Re-
gione - ha detto - non era fatta per
risolvere i problemi, era fatta per di-
ventare un ammortizzatore sociale.
La Regione è stata la più grande in-
dustria per 70 anni; si poteva entra-
re anche senza concorsi, con un bi-
glietto da visita, con una telefona-
t a… questa è stata la Regione Sicilia-
na. E non avere il coraggio di dirlo è
davvero criminale. Io ho il coraggio

di dirlo», ha spiegato nel corso
dell’Innovation Day organizzato
dal quotidiano finanziario e dedica-
to alla Sicilia e alla Sardegna. «Ave-
vamo 19.000 dipendenti: 5.000 so-
no andati in pensione, ne abbiamo
13.000 e il 50% appartiene alla fascia
A e B, assolutamente non funzionali
a rendere efficiente la macchina re-
gionale». E ancora: «Qui non si fa un
concorso dal 1991. Il più giovane ha
58 anni, non è gente digitalizzata,
non è gente abituata a lavorare in
un contesto assolutamente diverso,
competitivo, come richiede oggi la
pubblica amministrazione. Ed è
con questa macchina che io devo fa-
re i compiti giorno dopo giorno. E se
richiamo un dirigente, l’indomani
ho lo stato di agitazione di tutte le
sigle sindacali. Ho detto che l’80%
dei dipendenti regionali è assoluta-
mente inutile alle funzioni pro-
grammatiche della Regione. Lo ri-
peto. Anche se siamo passati dall’80
al 70% grazie al cielo. Il mio obiet-
tivo è di arrivare almeno al 50».

La spesa per le pensioni
Non ci sono solo i dipendenti a pe-

sare sulle casse della Regione. L’am-
ministrazione è gravata anche dalla
spesa pensionistica, che continua
ad aumentare, annullando i rispar-
mi che sono frutto degli esodi avvia-
ti nel 2015 dall’allora governo gui-
dato da Rosario Crocetta. Come ha
raccontato nei giorni scorsi Giacin-
to Pipitone sulle pagine di questo
giornale, da gennaio a fine settem-
bre 2020 la spesa per i pensionati ha
raggiunto i 474 milioni di euro, nel
settembre dello scorso anno era a
467 milioni con un aumento di 7,8
milioni per le casse della Regione.
Preoccupa anche il trend secondo il
quale la spesa per pensioni crescerà
ancora dato l’aumento di quanti

hanno scelto la via della quiescenza
(al 30 settembre 683 prepensiona-
menti già esecutivi), ma anche la ne-
cessità di ricalcolare gli assegni per
effetto del rinnovo del contratto
2013-18 che si applica a chi è in pen-
sione adesso ma lavora in quegli an-
ni. Cifra questa da 604 mila euro nei
primi nove mesi del 2020. A dicem-
bre la Corte dei Conti aveva già lan-
ciato un appello: «La spesa per le
pensioni si incrementa andando a
contrarre i risparmi».

Scontro anche sul click day.
Non è l’unico terreno di scontro tra i
vertici politici della Regione e quelli
amministrativi. L’eco del flop del

click day per distribuire i 125 milio-
ni alle piccole e medie imprese in
crisi per il lockdown brucia ancora e
Musumeci ha costituito un collegio
ispettivo per accertare le eventuali
responsabilità. Con un decreto fir-
mato nei giorni scorsi ha nominato
dirigenti interni dell’amminist ra-
zione regionale e anche «soggetti
esterni» al fine «di verificare le pro-
cedure previste per la concessione
dei contributi» sul Bonus Sicilia e «la
relativa gestione». Non solo, Musu-
meci ha anche scritto, secondo
quanto apprendono le agenzie di
stampa, una lettera riservata, con la
quale esprime a due dirigenti gene-
rali il proprio disappunto su quanto
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Le organizzazioni dei lavoratori chiedono un confronto

La replica dei sindacati:
«Non conosce gli uffici»
«Per spostare l’attenzione da alcuni disastri
di questa terra, viene additato il personale»

Pd . Giuseppe Lupo

Le reazioni politiche
Il Pd: «Per lui la colpa
è sempre degli altri»
Il M5S: «Allora perché
promuove i dirigenti?»

PA L E R M O

Il nuovo attacco del presidente della
Regione contro i dipendenti definiti
«inutili» non viene digerito dai sin-
dacati, che replicano alle parole pro-
nunciate da Musumeci. «Crediamo
che ignori come funzionano real-
mente gli uffici della Regione che lui
stesso guida, altrimenti non si spie-
gano questi attacchi ripetuti attra-
verso la stampa, volti forse più a im-
pressionare il pubblico che alla riso-
luzione dei problemi», dicono con
una nota unitaria Gaetano Agliozzo
e Franco Campagna della Fp-Cgil,
Paolo Montera e Fabrizio Lercara
della Cisl-Fp, Enzo Tango e Luca Cri-
mi della Uil-Fpl, Fulvio Pantano e
Francesco Madonia del Sadirs e Da-
rio Matranga e Marcello Minio dei
C o b a s /C o d i r.

«Stavolta, tra l’altro, il governato-
re ha attaccato direttamente il per-
sonale delle categorie A e B, di cui
forse non sa che fanno parte dipen-
denti che portano avanti interi uffici
pure senza il riconoscimento che
spetta ai loro colleghi di altre catego-
rie. Ribadiamo che se il presidente
Musumeci vuole sapere davvero co-
me stanno le cose nella pubblica
amministrazione regionale, come
lavorano davvero i dirigenti e i di-
pendenti di A, B, C e D, noi siamo
pronti al confronto. Possiamo illu-
strargli per filo e per segno cosa fun-
ziona e cosa non funziona nei dipar-
timenti, verificare con lui i dati sulla
produttività in smart working, così
da portare avanti un lavoro efficace
che porti risultati concreti. Non pos-
siamo più accettare che per spostare
l’attenzione da alcuni disastri che ri-
guardano la gestione di questa terra
si buttino in pasto alla stampa sem-
pre e solo i dipendenti regionali».

«Sorprende però che a fare la pre-
dica sia proprio il capo di un gover-
no che è riuscito, lui sì, a danneggiare

le imprese siciliane con il flop del
click day e della cassa integrazione:
non ci risulta nessuno si sia dimesso,
quindi farebbe meglio a tacere», ag-
giungono Giuseppe Badagliacca e
Angelo Lo Curto del Siad-Cisal.
«Vorremmo ricordare a Musumeci -
continuano - che non ha rispettato
nemmeno uno degli impegni presi
coi dipendenti, che ha fatto rientra-
re tutti in ufficio in barba alle restri-
zioni anti-Covid di cui poi chiede il
rispetto ai siciliani e che si attendo-
no ancora i soldi promessi in Finan-
ziaria e rimasti lettera morta. Musu-
meci vuole rendere efficiente la Re-
gione? Inizi dal suo governo». Il se-
gretario regionale della Uil Sicilia,
Claudio Barone, invece, definisce
«scomposta» l’uscita di Musumeci e
chiede di smetterla con dichiarazio-
ni «acchiappa like» e di dedicarsi ai
tanti problemi dell’Isola, magari
consultando i sindacati. «I problemi
dell’amministrazione - aggiunge
Barone - sono evidenti, quello che
non è chiaro, e che il presidente non
dice, è come pensa di risolverli». E
ancora: «Già da tempo chiediamo la
riqualificazione del personale in or-
ganico con idonei percorsi formativi
insieme all’assunzione dall’esterno
delle professionalità necessarie. La
digitalizzazione della Regione, que-
stione centrale, non può essere affi-
data al caso e all’i m p rov v i s a z i o n e » .

La questione assume anche i con-
torni della polemica politica. A dare

fuoco alle polveri è il capogruppo
del Pd all’Assemblea regionale, Giu-
seppe Lupo. «Musumeci - dichiara -
aveva detto che il fallimento del
click day era dovuto a “problemi di
linea del gestore telefonico”, adesso
invece se la prende con i suoi diri-
genti regionali. E torna anche a pun-
tare il dito contro i dipendenti regio-
nali, probabilmente dirà che è colpa
loro se non è stato ancora speso un
solo euro dei 75 milioni stanziati in
finanziaria regionale per il settore
del turismo. Perché per Musumeci le
colpe sono sempre degli altri», dice
in una nota. «Dopo la Fiera del Ca-
vallo di Ambelia – aggiunge - pensa-
vamo che lo sport preferito di Musu-
meci fosse l’ippica, invece prendia-
mo atto che resta ancora lo scarica-
barile: in questa disciplina resta un
campione».

«Cercare colpevoli è forse una
buona cortina fumogena per na-
scondere i limiti della propria azio-
ne di governo ma quando saranno
finiti gli assessori, i dirigenti e i di-
pendenti regionali a cui dare la col-
pa allora i problemi si riproporran-
no tali e quali insieme con le soluzio-
ni inadeguate proposte», dice invece
Giangiacomo Palazzolo, membro
del comitato promotore di Azione e
sindaco di Cinisi.

Critici anche i Cinquestelle. «Mu-
sumeci - afferma il deputato del M5S
all’Ars, Giovanni Di Caro - si metta
d’accordo con se stesso. Se è vero
quanto dice, allora ci dovrebbe spie-
gare perché il suo governo sta prepa-
rando la promozione in massa dei
dirigenti. Sparare nel mucchio è
sempre sbagliato, in quanto si fini-
sce con lo screditare tutti i lavorato-
ri, anche chi lavora con serietà, pro-
fessionalità e dedizione. Musumeci
è l’emblema delle contraddizioni.
Spieghi, non tanto a noi quanto ai si-
ciliani, come si conciliano le sue fin-
te dichiarazioni di guerra per pro-
cacciarsi facili consensi tra la gente,
con la riforma che l’assessorato alla
Funzione pubblica sta portando
avanti, che prevede la promozione
in massa di gran parte delle centi-
naia di dirigenti regionali dalla terza
alla seconda fascia ed alcuni addirit-
tura in prima». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il diritto di critica
e l’o n e re
della soluzione
Marco Romano
Segue dalla prima pagina

Q
uel «penso che sia più
facile in Sicilia sconfiggere
la mafia che certa
bu roc ra z i a » scosse non
poco coscienze e
suscettibilità assortite. E

fece da apripista al secondo step
dell’anatema anti-regionali.
Datato luglio 2020, quando il
lockdown sembrava
definitivamente consegnato agli
archivi della storia d’Italia (ahinoi,
così temiamo non sia) e però dallo
smart working si stentava a
retrocedere: «L’80 per cento di loro
si gratta la pancia dalla mattina
alla sera, ora vogliono stare ancora
a casa per fare il lavoro agile. Ma se
non lavorate in ufficio, come
pensate di essere controllati a
cas a? ». E giù di nuovo strali e
improperi, avversari critici,
dipendenti offesi e sindacati
t urbat i.

Ieri Musumeci ha svuotato
definitivamente il caricatore. Ex
missino di piazza e di fioretto,
non gli si possono certo imputare
la spettacolarizzazione
dell’azione amministrativa,
l’estremizzazione del linguaggio
o la folklorizzazione
dell’immagine del suo
predecessore Rosario Crocetta
( n e a n c h’egli, a dire il vero, mai
tenero con la platea dei
regionali). Eppure il suo low
profile - elogiato come virtù dai
suoi sostenitori e bollato come
debolezza dai suoi detrattori –
sembra evaporare ogni volta che
si parla delle masse a libro paga
dell’amministrazione chiamato a
pilotare tre anni fa. Fino al punto
di fare proprio quell’atavico e
immutato dire/sentire comune
sui dipendenti regionali. E senza
sconti: raccomandati, fannulloni,
vecchi e inutili. Almeno nel 70
per cento dei casi. Musumeci
dixit .

E però qualcosa non quadra.
Non quadrava quando fino a
pochi mesi fa si distribuivano
premi di rendimento a pioggia
(« ma dalla prossima volta si
ca m b i a » era il solito refrain

d’accompagnamento) e non
quadra oggi che nella riforma in
cantiere non si lesinerebbero
promozioni in non modica
quantità. Almeno così dicono i
Cinquestelle, che per la verità
non vedevano l’ora di trovare un
pretesto ulteriore di attacco al
governo in carica, scegliendo
però in questo caso una difesa
finto corporativa di quel
comparto che loro da sempre
additano non certo in termini più
lusinghieri di quelli adottati dal
capo della giunta.

Ciò che ci aspettiamo da
Musumeci è piuttosto che passi
dalla critica alla pratica. Da due
anni bacchetta tutto e tutti. Serve
per costruire alibi o tratteggiare
soluzioni? Senza le seconde
restano fatalmente solo i primi. E
la soluzione non può essere
averne mandati in pensione 5
mila. Almeno il 50 per cento
dell’organico è formato da figure
non qualificate, è vero. Ma chi
dovrebbe qualificarle? Chi ha il
dovere di formare il proprio
personale? Chi ha il dovere di
renderlo più efficiente, più
produttivo, più funzionale?
Musumeci può anche pagare
eredità scomode, è indubbio
anche questo. Ma è tempo che si
esca dal gioco sterile dell’att acco
per difendersi. La formazione,
l’aggiornamento, l’adeguamento
da un lato. La vigilanza, il
controllo, reali meccanismi
premiali e sanzionatori dall’alt ro.
Senza comode vie d’uscit a
diplomatiche, che per troppi anni
hanno caratterizzato la gestione
del personale, con l’adozione di
parametri più orizzontali che
verticali, classici da quieto vivere
(o pax sindacale che dir si voglia).
Si cominci a premiare solo chi
realmente lo merita, si cominci
davvero a colpire chi ha ancora i
segni delle proprie unghie sul
ventre satollo. Non ci piace
mitizzare l’impossibile. Ma di
certo non viviamo più di falsi miti
da quelle parti. Musumeci ha
avuto il coraggio di dirlo, come
un non dipendente regionale
qualsiasi. A questi ultimi il diritto
della contumelia. A lui l’o n e re
della soluzione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

avvenuto. I destinatari delle lettere
sono i dirigenti generali dell’Arit e
delle Attività produttive della Re-
gione, Vincenzo Falgares e Carmelo
Frittitta. Il collegio ispettivo è for-
mato da Giovanni Bologna, che avrà
«funzioni di coordinatore delle atti-
vità», e dai docenti Giacomo Garga-
no e Giuseppe Lo Re. Musumeci la-
menta «ripercussioni sull’immagi-
ne dell’amministrazione regionale»
a causa dello stop alle procedure
chiesto da Tim poche ore prima
dell’avvio del click day con il rinvio
prima e il successivo annullamento
dopo tre giorni. L’amminist razione
ha sempre puntato il dito contro
Tim, il fornitore dei servizi. Che ieri
ha replicato: «Domenica 4 ottobre,
ovvero il giorno prima dell’av v i o
del servizio, abbiamo chiesto alla
Regione di posticipare la partenza a
giovedì 8 per correggere alcuni pro-
blemi tecnici - ha precisato un por-
tavoce del Gruppo -, nei giorni suc-
cessivi abbiamo lavorato per ripri-
stinare il tutto e il 7 ottobre abbia-
mo comunicato al cliente che erava-
mo pronti. Il fatto che il lancio sia
stato annullato non è dipeso da
noi». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ieri superata la soglia dei 400 casi, nel Palermitano il maggior numero di positivi

La corsa al picco non si ferma:
in Sicilia il virus fa altre 8 vittime
Andrea D’O ra z i o

E siamo a cinque, consecutivi. Tan-
ti sono i record macinati, giorno
dopo giorno, dalla corsa del Sar-
sCov-2 in Sicilia, l’ultimo raggiun-
to ieri, con la curva dell’epidemia
finita sopra la soglia dei 400 casi
nelle 24 ore: 451, per l’esattezza, di
cui ben 154 accertati nel Pa l e r m i -
tano, che ancora una volta conta il
maggior numero di infezioni quo-
tidiane tra le province.

Ma a crescere, e di molto, è an-
che l’elenco delle vittime, otto in
tutto, di cui cinque decedute a Pa-
lermo, una Messina e due ad Agri-
gento. Tra queste ultime, una don-
na di 84 anni ricoverata in Riani-
mazione all’ospedale di Sciacca,
ospite della stessa Rsa di Sambuca
di Sicilia dove due giorni fa è de-
ceduta un’altra anziana, di 90 anni,
risultata positiva post mortem. La
struttura è stata subito chiusa, con
dentro cinquanta persone tra pa-
zienti e operatori, mentre il sinda-
co, Leo Ciaccio ha comunicato altri
52 contagi in città, la maggior par-
te riconducibili proprio alla resi-
denza assistita, ordinando anche
la chiusura per due giorni delle
scuole, degli uffici comunali e di
tutti i circoli ricreativi. L’altra vit-
tima residente nell’Agrigent ino,
non ancora registrata nel bolletti-
no epidemiologico del ministero
della Salute, è un commerciante di
C a n i c a tt ì , 67 anni, ricoverato in te-
rapia intensiva al Sant’Elia di Cal-
t anissett a.

La vittima messinese, invece, è
un uomo di 73 anni originario del-
la «zona rossa» di Galati Mamer-
tino, deceduto dopo il ricovero in
ospedale. Tornando al quadro
giornaliero dei contagi, il bolletti-
no ministeriale, su 7444 tamponi
effettuati nell’Isola, indica in realtà
399 casi, ma a questi andrebbero
aggiunti le sei infezioni diagnosti-
cate ieri a Sambuca e non ancora
registrate nel database di Roma.

Come detto, Palermo resta in te-

sta alla classifica dei territori sici-
liani più colptiti dal virus, con il ca-
poluogo che annovera altri asili
dell’infanzia chiusi per sanifica-
zione: i nidi comunali Pellicano,
per la positività accertata su una
dipendente, e Domino, per l’infe-
zione diagnosticata a un bambino
che risultava assente da qualche
giorno. Chiusi per sanificazione
anche il plesso Rizzo dell’ist it uto
comprensivo Arenella, per un caso
tra gli alunni, il PalaOreto per un
contagio e lo stadio Vito Schifani
per la positività accertata sulla
congiunta di un dipendente. Tra i
contagiati registrati in città e in
provincia - di cui si parla in un ser-
vizio di Fabio Geraci nelle pagine
di cronaca – un operato sanitario
del centro per disabili Villa Nave,
un prete della Chiesa Sacro Cuore
di Gesù edue sacerdoti della par-
rocchia San Giuseppe a Carini,
mentre il focolaio attivo a Misil-
meri, con tre casi in più nelle ul-
time ore, arriva adesso a quota 54
posit ivi.

Tra i nuovi contagiati inseriti
nel quadro epidemiologico del ter-
ritorio, visto che l’isola delle Pela-
gie afferisce all’Asp di Palermo, ci
sono anche 14 migranti dell’h ot -
spot di Lampedusa e altri due
alunni della scuola elementare,
che sale così a un bilancio di quat-
tro maestre e nove bambini posi-
t ivi.

Dopo Palermo, in scala provin-
ciale, con 126 casi, c’è l’area etnea,
dove ieri, a M i st e r b i a n co , su se-
gnalazione di un cittadino, i cara-
binieri hanno interrotto una festa
con più di 60 invitati tra bambini e
adulti all’interno di una ludoteca.
Seguono Agrigento con 55 positi-

vi, Messina con 22 , Caltanissetta
con 21, Trapani e Siracusa con 19
casi ciascuna, Ragusa con 15 ed En-
na con 14.

Tra i contagiati accertati nel ca-
poluogo N i ss e n o , otto migranti
ospiti del centro di accoglienza
Pian del lago e una dipendente del-
la Corte d’Appello trasportata al
Sant’Elia, dove gli è stata diagnosti-
cata una polmonite, e poi trasferita
all’ospedale di Partinico, mentre
l’Asp ha già ha già provveduto ad
eseguire una decina di tamponi su
contatti stretti della donna, risulta-
ti negativi.

Nel T ra p a n e s e , dove ad oggi si
contano 377 positivi, sono stati
chiusi per sanificazione i locali del-
la scuola primaria e dell’infanzia

Blindati sul lavoro. I farmacisti aumentano la protezione

Controlli al personale

Inail, via ai test
s i e ro l o g i c i
per 500
dipendenti
PA L E R M O

Aumentare il livello di sicurezza di
tutte le sedi Inail attraverso test sie-
rologici e tamponi rapidi per il per-
sonale dell’Inail in Sicilia. È questa
la linea seguita dall’Istituto dopo il
via libera del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico della Regio-
ne che, rispondendo prontamente
ad un quesito posto dalla Direzione
regionale dell’Istituto, ha ritenuto
opportuno che venga effettuato
uno screening sul personale
dell’Inail. Inizieranno così i control-
li sui dipendenti dell’istituto assicu-
rativo, che in Sicilia ammontano a
circa 500 unità. I test saranno svolti
con periodicità almeno quindicina-
le e serviranno a garantire la sicu-
rezza sia del personale dell’Inail che
degli utenti esterni. Per lo screening
verranno stipulate delle convenzio-
ni con strutture accreditate dal ser-
vizio sanitario regionale in tutte le
province siciliane. «Con questi con-
trolli – afferma Carlo Biasco, diret-
tore regionale Inail Sicilia – garant i-
remo la salute e sicurezza del nostro
personale e degli infortunati sul la-
voro che giornalmente vengono ri-
cevuti nelle nostre sedi, nonché di
tutti gli interlocutori che fuori dalle
sedi entrano in contatto con il per-
sonale dell’Istituto, in linea con la
mission dell’Inail, che si pone come
primario obiettivo la tutela della sa-
lute di tutti i lavoratori. Le procedu-
re di sicurezza messe in atto in tutte
le sedi Inail della Sicilia continue-
ranno a garantire la puntuale eroga-
zione dei servizi ai nostri utenti.\ Lo
screening, in questo particolare
momento di recrudescenza del vi-
rus, darà anche maggiore serenità al
personale nel proprio ambito fami-
liare, poiché, dalle ultime rilevazio-
ni statistiche, la maggior parte dei
contagi avviene all’interno delle
mura domestiche».

A Santa Teresa di Riva grande prova per sostenere gli artisti e le famiglie e per dare da mangiare agli animali

Il circo bloccato da 8 mesi: trionfa la solidarietà
Gianni Arpi

SANTA TERESA DI RIVA

Una gara di solidarietà che ha com-
mosso tutta Italia. Il Circo Orfei è
arrivato a Santa Teresa di Riva
quando l’allarme del Covid 19 era
nell’ombra, dove la pandemia era
uno spettro. Poi, il fantasma si è ma-
nifestato seminando morte e pani-
co e le misure sempre più stringenti
del Governo hanno impedito al
Circo Orfei di viaggiare. Il sipario
non si è alzato più. Nessuna esibi-
zione.

Gli artisti e le loro famiglie, 150
persone in tutto, e tanti animali si
sono racchiusi in un limbo. Il circo
non può andare via, le ordinanze di
contenimento per contrastare il
Coronavirus hanno fermato lo
show, creando disagi economici , fi-
nanziarie e alimentari. Da qui è
scattata la gara di solidarietà. Una
gara che ha coinvolto le associazio-
ni, l’amministrazione comunale di
Santa Teresa, le ditte locali e persi-
no il parroco della Chiesa di Porto
Salvo, don Agostino Giacalone, che
ha anche chiamato l’arcivescovo di
Messina, monsignor Giovanni Ac-
colla che è stato pronto a celebrare

quattro battesimi sotto la tenda del
circo. In prima linea il sindaco Da-
nilo Lo Giudice coordinatore degli
aiuti e che tanto si è prodigato per
soddisfare le esigenze dei circensi.
«Abbiamo fatto il possibile – ha di-
chiarato il primo cittadino – per
non fare mancare niente al Circo
Orfei, in questi mesi di pandemia: ci

siamo riusciti e nei siamo orgoglio-
si». Ma lo slancio di solidarietà è sta-
to maggiormente evidenziato dal
panificio «Onnis», gestito dalla fa-
miglia Trimarchi, due fratelli e una
sorella. Dall'inizio della pandemia
il laboratorio artigianale di Furci Si-
culo ha consegnato gratuitamente
prodotti da forno a tutti i circensi e,

pane duro per gli animali. Un rifor-
nimento costante, giornaliero, che
ha destato ammirazione in tutta la
provincia di Messina. E quando la
Rai si è collegata con la cittadina jo-
nica, il conduttore di «Italia Sì»
Marco Liorni si è rivolto a Darix
Martini, direttore del Circo Orfei
per chiedergli un commento, la sua

prima battuta è stata: «La gente ci
ha sfamato». E poi ha voluto ringra-
ziare tutti coloro che per otto mesi
hanno «sfamato» i centocinquanta
dipendenti circensi. «Grazie di cuo-
re ad ognuno di voi – ha continuato
il responsabile del circo – credo che
questo rimarrà uno dei momenti
più belli della mia esperienza cir-
cense. Questo sostegno non è stato
altro che la conferma del grande
spirito di accoglienza del popolo si-
ciliano e in particolare quello mes-
sinese». Per il sindaco Lo Giudice la
solidarietà tra persone «è quanto di
più bello ci possa essere in una so-
cietà moderna e progredita». E si
parlerà sicuramente ancora di que-
sto atto di generosità del popolo di
Santa Teresa verso questi nomadi
circensi, inchiodati per sette mesi
in piazza Mercato, in piena pande-
mia, senza soldi e senza provviste.
Si parlerà del macellaio che portava
quotidianamente la carne gratis,
del panettiere, di un supermercato
che faceva recapitare ceste di generi
alimentari, dei ragazzi che portava-
no bacchette di cioccolato ai bam-
bini del circo. E questo per sette me-
si, frutto di una generosità indescri-
vibile. ( *GA R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASolidarietà. Il sindaco Danilo Lo Giudice e l’arcivescovo Giovanni Accolla con i rappresentanti del Circo Orfei

Interrotta una festa
I carabinieri hanno
trovato 60 invitati
in una ludoteca
a Misterbianco

del plesso scolastico Navarra, a
Castellamare del Golfo, per un ca-
so diagnosticato su una insegnan-
te in servizio fino a venerdì scor-
s o.

Nell’Ag r i g e n t i n o , oltre ai nuovi
contagi individuati a Sambuca di
Sicilia, sono risultati positivi due
residenti di A ra g o n a , un licatese e
due coniugi in isolamento domi-
ciliare nel capoluogo. Stando ai
dati del bollettino ministeriale,
nell’Isola il totale dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia arriva
adesso a 10691, di cui 350 decedu-
ti e, con un incremento di 92 uni-
tà, 4854 guariti. Tra gli attuali 5487
positivi i ricoverati con sintomi
salgono a quota 468 (21 in più) e i
degenti in terapia intensiva a 52

(tre in più). Intanto, il presidente
della Regione, Nello Musumeci, ha
firmato l’o r d i n a n za che recepisce
sostanzialmente le linee guida del
nuovo Dpcm. E se la Sicilia continua
a sfornare record, il resto d’It alia
non fa eccezione: nelle ultime 24 ore
8804 contagi, nuovo apice naziona-
le dall’inizio dell’epidemia, mentre
si registrano 83 vittime, quasi il dop-
pio rispetto alle 43 di mercoledì
scorso. Ma è anche record di tampo-
ni: 163 mila da Nord a Sud. Con oltre
duemila nuovi casi la Lombardia re-
sta in testa alla classifica delle regio-
ni più colpite dal virus, seguita dalla
Campania con 1127 e dal Piemonte
con 1033. ( *A D O* )

(Ha collaborato Giuseppe Pantano)
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Primo Piano

Cresce minaccia lockdown
con i contagi inarrestabili
ieri 8.804 e 83 decessi
Nuovo record. Oltre 1.500 positivi in più e morti raddoppiati
Milano diventa un caso con indice Rt ai livello di marzo

Registrati 399 casi
Nuova ordinanza
“soft” di Musumeci

PALERMO. Continuano a salire i
positivi al Covid in Sicilia: sono
quasi quattrocento in più in un
giorno, 399 per l’esattezza. Il presi-
dente della Regione Siciliana Nello
Musumeci, che ieri ha firmato l’or -
dinanza che recepisce sostanzial-
mente le linee guida del nuovo D-
pcm, invita tuttavia a mantenere i
nervi saldi. «La Sicilia - spiega - in
questo momento nella graduatoria
nazionale non è in una condizione
di emergenza, credo che siamo al
sesto e al settimo posto, ma è però
chiaro che non siamo neanche ri-
lassati». Sia Musumeci che l’asses -
sore al Turismo, Manlio Messina,
hanno poi criticato il limite dei 30
ospiti posto dal governo nazionale
per i matrimoni, limite che, dicono,
penalizza fortemente il settore del
wedding e tutta la filiera. Il Gover-
natore traccia anche un quadro
della situazione ospedaliera «stia-
mo lavorando per avere 900 posti
in terapia intensiva, oggi ne possia-
mo disporre di oltre 300 a fronte
degli attuali 40 occupati». Oggi si
registrano anche sette vittime, cin-
que solo a Palermo. Due anziani o-
spiti di una casa di riposo sono mor-
ti a Sambuca di Sicilia, nell’agrigen -
tino, dove una cinquantina di per-
sone, tra ospiti e personale della
Rsa, si trovano già in quarantena
all’interno della struttura e sono
stati sottoposti a tampone. Nei pic-
coli centri i casi sono in aumento.
Come a Villafrati, ex zona rossa, do-
ve i positivi hanno toccato quota
100. Alto il livello di attenzione an-
che a San Giuseppe Jato con 71 posi-
tivi e nella vicina San Cipirello con
40 casi, Bagheria (81) e Misilmeri
(50), tutti comuni del palermitano.
Nel capoluogo il dato è di 1130 con-
tagiati. Un centro per assistenza di-
sabili ha sospeso le attività dopo
che un operatore sanitario è risul-
tato positivo. In città hanno chiuso
due asili e due impianti sportivi, il
Palaoreto e lo Stadio Vito Schifani.
Il sindaco Leoluca Orlando ha dato
disposizione di annullare tutte le
manifestazioni pubbliche organiz-
zate dal Comune il cui svolgimento
è previsto all’interno di Palazzo
delle Aquile e Villa Niscemi.

Aumentano anche i controlli da
parte delle forze dell’ordine per far
rispettare le norme previste dal D-
pcm. I carabinieri di Misterbianco,
nel catanese, hanno chiuso una lu-
doteca di corso Carlo Marx dopo
una telefonata al 112 che segnalava
una festa con numerosi parteci-
panti. I militari dell’Arma hanno
scoperto che la sala era stata affit-
tata da un genitore per festeggiare
il compleanno del figlio e che nel
locale erano presenti 62 persone,
tra bambini e adulti.

Messina, impennata di positivi: Policlinico chiuso agli studenti
L’università passa a lezioni ed esami in modalità “blended”. Anziano morto nella zona rossa di Galati

LUCA LAVIOLA

ROMA. La corsa dei contagi da coro-
navirus non si ferma e lo spettro del
secondo lockdown aleggia sempre
più minaccioso sull’Italia. Il nuovo
record di 8.804 nuovi infetti (1.500
più del giorno precedente), indivi-
duati grazie al livello massimo di
tamponi, quasi 163 mila, porta con sè
anche il raddoppio delle vittime
giornaliere, da 43 a 83. Un dato que-
st’ultimo anomalo rispetto alla me-
dia del periodo e inevitabilmente si-
nistro.

Milano con oltre 500 positivi di-
venta un caso e cresce la paura, con il
sindaco Beppe Sala che denuncia un
indice di contagiosità Rt di oltre 2
nella città metropolitana, ai livelli di
marzo in Lombardia. In Campania,
altra regione in grande affanno, il
governatore Vincenzo De Luca chiu-
de le scuole fino al 30 ottobre: si farà
solo didattica a distanza, la Dad.

L’escalation dell’epidemia nella se-
conda ondata provoca provvedi-
menti in ordine sparso di Regioni e
Comuni, nel tentativo di evitare la
chiusura totale o anche parziale e
sperando che non sia troppo tardi
per rallentare la corsa del virus. La
Toscana vieta le visite nelle Rsa, le re-
sidenze per anziani, tornate un fron-
te delicatissimo. A Piacenza la Ausl
chiude agli ospiti tutti gli ospedali
per i troppi nuovi casi registrati.

E in effetti il virus torna a imper-
versare in Lombardia - oltre 2 mila
nuovi contagiati e 26 vittime, la pro-
vincia di Milano di nuovo sopra i mil-
le casi -, l’area di gran lunga più col-
pita nella prima fase. Una pressione
che spinge gli ospedali Sacco e il Fa-
tebenefratelli nel capoluogo ad ac-
cettare in pronto soccorso solo pa-
zienti Covid, dirottando gli altri in
strutture diverse. «La tendenza
preoccupa, bisogna agire in fretta»,
dice il sindaco Sala.

Intanto si fa sempre più allarmante

la situazione in Campania, con più di
1.100 positivi in un giorno, superan-
do quindi il saldo di 800 unità tra
nuovi contagi e guariti che De Luca
aveva indicato come soglia per
«chiudere tutto». Così arriva l’an-
nuncio dello stop alle lezioni nelle
scuole primarie e secondarie e anche
nelle università, salvo gli studenti
del primo anno. «Una decisione gra-
vissima e profondamente sbagliata»,
replica la ministra Azzolina. La nuo-
va ordinanza limita le feste al nucleo
familiare convivente e chiude i cir-
coli ricreativi. Il cibo da asporto non
si potrà ritirare in tutta la regione ol-
tre le ore 21.

Supera la soglia di mille nuovi casi
anche il Piemonte, che pensa a test
rapidi a tutti i valichi di confine con
la Francia, ma intanto sconta proble-
mi di approvvigionamento dei tam-
poni. Tra le regioni con il maggior
numero di nuovi positivi il Veneto ne
ha 600, il Lazio 594, la Toscana 581.
Ma spicca anche l’incremento in Um-
bria, Abruzzo e Puglia, tra le altre.

Tre Comuni della Valle d’Aosta - Ver-
rayes, Saint-Denis e Chambave - sa-
ranno zona rossa: lì l’Rt è oltre il li-
vello d’allerta.

Ulteriore dato preoccupante e che
spinge gli ospedali ai piani d’emer-
genza è quello delle terapie intensi-
ve: i pazienti in rianimazione au-
mentano in tutto il Paese di 47 unità
in 24 ore, arrivando a quota 586, se-
condo i dati del ministero della Salu-
te. I ricoveri in reparti ordinari cre-
scono invece di 326 unità, raggiun-
gendo la cifra di 5.796. Gli attualmen-

te positivi aumentano di 6.821 unità,
arrivando a 99.266.

Non è lontana la soglia di circa 110
mila raggiunta all’acme della prima
ondata, quando però si facevano un
sesto dei tamponi. I pazienti in isola-
mento domiciliare sono ora 92.884,
con un aumento di 6.448 unità. I gua-
riti e dimessi sono invece 245.964,
con un incremento di 1.899. Insomma
le persone che escono dal tunnel del
coronavirus sono di nuovo molto
meno numerose di quelle che si sco-
prono contagiate. l

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. L’evoluzione e l’aumento
dei contagi preoccupa non poco a Mes-
sina e in provincia. Al Policlinico uni-
versitario di Messina, nelle ultime ore,
sono stati cinque i nuovi ricoveri. In-
tanto un paziente di 81 anni dalla zona
rossa di Galati Mamertino, un 61enne
impiegato del liceo classico La Farina,
un 82enne di Castel di Lucio, un 40en-
ne arrivato dal Pronto soccorso dell'o-
spedale Piemonte ed un 69enne che
presentava altre patologie. Adesso so-
no 16 i pazienti ricoverati nel reparto di
malattie infettive, tre in terapia inten-
siva.

Un aumento dei casi che, a dieci gior-
ni dall’avvio dell’anno accademico, ha
portato l’Università alla decisione di
sospendere le attività didattiche in
presenza, comprese esercitazioni, la-
boratori e tirocini, programmate nelle
aule del Policlinico “Gaetano Martino”,

azienda di riferimento per i malati Co-
vid-19 della provincia di Messina.

Le lezioni, quindi, verranno effet-
tuate telematicamente e gli esami con-
tinueranno a svolgersi in modalità
blended e dovranno tenersi presso al-
tre strutture didattiche dell’Ateneo,
all’esterno del Policlinico.

All’Ospedale Papardo, invece, sono
cinque gli impiegati amministrativi ri-
sultati positivi al Covid e sono stati po-

sti in isolamento domiciliare. L'azien-
da ha proceduto a sottoporre a tampo-
ne tutti e 1200 i dipendenti di contrada
Sperone e, sinora, non risulta un au-
mento dei contagi.

L’Asp di Messina, invece, ha deciso
misure precauzionali per l’accesso agli
uffici privilegiando lo smart working
per i dipendenti e disponendo l’obbli -
go di mascherina negli uffici, oltre alla
sanificazione dei locali e delle auto a-

ziendali e al controllo “scrupoloso”
della temperatura all’ingresso degli
uffici.

Anche perché i casi di contagio au-
mentano (ieri + 22), il grosso sempre
nella zona rossa di Galati Mamertino
dove, adesso, sono 115 e si è registrato
anche il primo morto: si tratta di un an-
ziano di 73 anni che era stato trasporta-
to in ambulanza al Policlinico. In paese
è stata attivata la guardia medica H24 e
l’amministrazione ha chiesto l'invio di
un’ambulanza Covid con 2 medici.

A Savoca, invece, il neosindaco Mas-
simo Stracuzzi ha annunciato l’esito
negativo del tampone, eseguito lo
scorso 13 ottobre, che mette fine all’in -
cubo Covid-19. La sua positività era e-
mersa all’indomani della tornata elet-
torale del 4 e 5 ottobre scorsi e si era
temuto un focolaio, in questo momen-
to scongiurato. I positivi, che erano 8
(di cui 2 non residenti a Savoca), sono
diminuiti a 7 l.

IN SICILIA

L’Università
di Messina
ha deciso di
sospendere
le attività
didattiche
in presenza
nelle aule
del Policlinico
“Gaetano
Martino”
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Voto ai 18enni
scontro Pd-Iv
Renzi: «Prima
riforme e Mes»
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Chiuso il capitolo Nadef
ecco che se ne apre, d’improvviso,
subito un altro: la legge che abbas-
sa a 18 anni l’età per eleggere i se-
natori. La svolta arriva di prima
mattina quando Italia Viva fa sape-
re che, sul via libera al ddl, non ci
sta. Viene convocata d’urgenza la
capigruppo, i lavori della Camera
si arenano. L’opposizione sibila
che la maggioranza non c'è più.
Ma, soprattutto, l’incidente fa sali-
re esponenzialmente il pressing su
Giuseppe Conte per una verifica di
maggioranza. Lo chiede il Pd, dopo
che ieri lo stesso Nicola Zingaretti
ne sottolineava la necessità. «Noi
ci siamo», rilancia Iv. M5S e Conte,
per ora, attendono in prudente si-
lenzio.

Il tema è che una verifica di mag-
gioranza, in queste ore, non è nel-
l’agenda di Conte. «Il premier è
impegnato a Bruxelles, e alla cena
post-Consiglio si parla di Covid»,
fanno notare a Palazzo Chigi. Il ca-
po del governo non ha mai fatto
mistero della volontà di rilanciare
e saldare, allo stesso tempo, l'azio-
ne di governo fino a fine legislatu-
ra, trovandosi in questa sua strate-
gia in pieno accordo con Zingaret-
ti. Del resto i contatti tra i due sono
frequenti e, in mattinata, nel Pa-
lazzo circola anche la voce di un in-
contro tra il premier e il leader Pd.
Incontro smentito, tuttavia, sia a
Palazzo Chigi che al Nazareno. Ma
una verifica, sull'onda di una lite,
porta una serie di effetti collaterali
che, forse, Conte per ora vorrebbe
evitare. E poi c'è il dato del dilania-
mento interno del M5S, che dure-
rà, se va bene, fino agli Stati Gene-
rali di novembre. Fino ad allora,
imporre variazioni al governo, sia
sulla squadra sia nelle priorità del-
l’agenda, per Conte diventa ri-
schioso.

Pd e Iv, nel frattempo, si scontra-
no frontalmente, anche perché il
ddl sul voto ai 18 enni arriva in ter-
za lettura alla Camera, dopo i pri-
mi sì di Montecitorio e Palazzo Ma-
dama. «I patti di maggioranza si ri-
spettano», sbotta il presidente del-
la commissione Affari Costutuzio-
nali del Senato Dario Parrini.
«Senza Iv non ci sono i numeri»,
replica la renziana Valeria Sudano.
«Conte venga in Aula e verifichi la
fiducia», incalza l'azzurro Sestino
Giacomoni.

Poco dopo Maria Elena Boschi
spiega la posizione di Iv: «Voglia-
mo dare ai diciottenni il voto per il
Senato? Bene. Ma prima decidiamo
che cosa fa il Senato, quale legge e-
lettorale, quale correttivo dopo la
riduzione del numero dei parla-
mentari». E, in serata, Matteo Ren-
zi: «Mettiamoci intorno a un tavo-
lo e discutiamo di tutti i dossier,
dalle riforme al Mes. Altrimenti
vedo le sabbie mobili». l l l

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Evitare i licenziamenti senza
obbligare le imprese a non licenziare.
A distanza di pochi mesi dall’ultimo
decreto per l’emergenza, il governo si
ritrova in pieno scontro con i sindaca-
ti sul blocco dei licenziamenti, che di-
vide anche la maggioranza. La solu-
zione andrà trovata entro domani,
quando il Consiglio dei ministri do-
vrebbe essere chiamato a varare il Do-
cumento programmatico di Bilancio
che fa da cornice e, probabilmente,
anche l’articolato vero e proprio della
legge di Bilancio, magari “salvo inte-
se”.

La soluzione si muoverà sulla falsa-
riga di quella già adottata con il “de -
creto Agosto”: il divieto di tagliare po-
sti di lavoro dovrebbe rimanere, ma
strettamente legato alla proroga della
Cig Covid che sarà accompagnata dal-
la proroga degli sgravi dei contributi
per chi richiama i dipendenti al lavoro
dalla cassa. «Naturalmente chi utiliz-
zerà la Cig non potrà licenziare, come

già previsto ordinariamente», spiega
il viceministro dell’Economia, Anto-
nio Misiani.

Cgil, Cisl e Uil sono sugli scudi dopo
che il ministro dello Sviluppo econo-
mico, Stefano Patuanelli, ha espresso
una posizione che è comunque mag-
gioritaria tra i partiti che sostengono
Conte (con l’esclusione di Leu): non si
può continuare per sempre con il
blocco generalizzato dei licenziamen-

ti. «Non c’è una data di scadenza, pur-
troppo, la pandemia non è uno yo-
gurt», ha sottolineato, assicurando
che l’Esecutivo sta cercando tutti gli
strumenti per evitare un’emorragia
di posti di lavoro. I metalmeccanici,
dice la Uilm, sono pronti anche a «sa-
crificare gli aumenti salariali» nel rin-
novo del contratto «a una condizione:
nessun licenziamento nei prossimi
tre anni». La situazione è «drammati-

ca», dice la Cisl, mentre la Cgil chiede
la proroga «fino a fine emergenza».

In realtà la libertà di licenziare, sen-
za nuove norme, potrebbe scattare già
da metà novembre per quelle attività
che avessero esaurito le settimane di
Cig Covid a disposizione (18+18), in
particolare per quelle imprese piccole
o piccolissime che nell’ordinario non
hanno ammortizzatori e che rimar-
rebbero del tutto scoperte. Ma il go-
verno, in vista della manovra, sta va-
lutando una proroga “retroattiva” de -
gli ammortizzatori di emergenza.

Ammortizzatori e aiuti ai settori più
in difficoltà assorbiranno una grossa
fetta delle risorse del Bilancio: Conte,
prima di volare a Bruxelles, ha dato
rassicurazioni a bar e ristoranti in un
incontro con la Fipe, e anche per i par-
titi resta fondamentale continuare a
sostenere ristorazione, turismo, cul-
tura e spettacolo ancora più che in af-
fanno. La manovra, però, avrà il suo
tratto distintivo nell’introduzione
dell’assegno unico per i figli. l

Blocco dei licenziamenti
è scontro con i sindacati
Manovra. Il governo pensa di legarlo alla Cig, ma resterebbero
scoperte le Pmi. Cgil, Cisl e Uil: proroga sino a fine emergenza

Addio a Jole Santelli, la pasionaria calabrese sconfitta dal tumore
Fedelissima di Berlusconi, sfidò il governo sul lockdown ma poi è stata tra i primi a volere le mascherine

ALESSANDRO SGHERRI

C ATA N Z A R O . Una morte improvvi-
sa, ma probabilmente legata al tumo-
re contro cui combatteva dal 2014, che
ha lasciato sgomento il mondo politi-
co-istituzionale. Jole Santelli, presi-
dente della Regione Calabria dal gen-
naio scorso, prima donna a salire sul-
lo scranno più alto dell’ente, se ne è
andata mercoledì notte nella sua abi-
tazione, a Cosenza. A trovarla, riversa
sul divano, è stato, ieri mattina, il do-
mestico che lavorava per lei.

Unanime e trasversale il cordoglio
della politica. «Jole Santelli - ha detto
il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella - prima donna a ricoprire
il ruolo di presidente della Regione
Calabria, si è distinta per la tenacia

del suo temperamento e per la com-
battività che sapeva esprimere nell’a-
zione politica e di governo. Ha af-
frontato con coraggio la malattia, con
la quale era costretta a convivere.
Non si è arresa, ha voluto fortemente
portare il proprio contributo alla vita

sociale e anche per questo ha merita-
to stima e apprezzamento». Il pre-
mier Giuseppe Conte ha parlato di
«ferita profonda per la Calabria e per
le Istituzioni tutte». Commosso il ri-
cordo di Silvio Berlusconi, legato da
una profonda amicizia alla Santelli:
«Jole lascia davvero un vuoto incol-
mabile nelle nostre anime». Ma paro-
le di apprezzamento sono arrivate da
tutti gli schieramenti politici per le
doti di forza, coraggio, e al tempo
stesso di gentilezza, e l’apprezzamen -
to per la determinazione con cui ha
combattuto la malattia.

Camera e Senato hanno osservato
un minuto di silenzio in memoria di
Jole Santelli, salutata da applausi u-
nanimi. Le Conferenze Stato Regioni
e Unificata, convocate ieri in seduta

straordinaria, sono state rinviate dal
ministro per gli affari regionali Fran-
cesco Boccia. «Sono sconvolto dalla
scomparsa di Jole, cara amica e rap-
presentante straordinaria e appas-
sionata del sud. Ci siamo confrontati
anche con determinazione ma senza
far mancare mai il rispetto recipro-
co» ha detto il ministro che nei mesi
scorsi entrò in contrasto con la San-
telli per la decisione di quest’ultima
di anticipare la riapertura di bar e ri-
storanti all’aperto alla fine del loc-
kdown. Una pandemia che la Santelli
ha affrontato con determinazione,
sia nella fase del post lockdown, sia
nelle ultime settimane quando, all’in -
nalzarsi dei contagi, è stata tra i primi
governatori a ripristinare l’obbligo
della mascherina anche all’aperto. l

L’Italia vuole accelerare sul “Recovery”, ma l’Ue è ancora in alto mare
Il premier Conte ha portato a Bruxelles una prima bozza del piano, la Merkel spinge per un accordo entro fine anno

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Il cammino del piano di rilancio i-
taliano è ufficialmente cominciato e guarda già
alla meta più importante, cioè l’erogazione dei
primi aiuti europei del “Recovery Fund” in pri-
mavera. Ma anche se l’Italia si è preparata in an-
ticipo con la bozza, e lavora già al piano definiti-
vo atteso a Bruxelles entro aprile, non è detto che
gli sforzi per fare in fretta accelereranno l’arrivo
dei fondi: l’iter di approvazione definitiva del-
l’accordo sul “Next Generation EU”, che com-
prende anche il “Recovery Fund”, è ancora in alto
mare, esposto alle liti tra istituzioni (Parlamento
contro Consiglio) sui tagli alle poste del Bilancio,
e tra gli Stati membri (“frugali” contro Polonia e
Ungheria) sullo stop ai fondi per chi viola lo stato
di diritto. La cancelliera Angela Merkel, presi-
dente di turno dell’Ue, continua a spingere per
un accordo entro fine anno, ma tutto dipenderà

dai negoziati delle prossime settimane.
L’Italia intanto consegna alla task force la pri-

ma bozza del piano di “Recovery”, stesa seguendo
le linee guida del governo e le risoluzioni votate
da Camera e Senato. Il premier Giuseppe Conte
l’ha portata a Bruxelles assieme al ministro per
gli Affari europei, Enzo Amendola, dando il via a
quel “dialogo informale” con la Ue che prosegui-
rà fino ad aprile, cioè fino all’approvazione dei
piani da parte della Commissione Ue. Amendola
ha incontrato Céline Gauer, capo della Task force
della Commissione per la Ripresa e la Resilienza e
vice segretario generale della Commissione Ue,
gettando le basi del confronto. «Ci aspettano me-
si intensi di lavoro da qui alla presentazione del
Piano di Rilancio nel 2021, ma il governo arriva a
Bruxelles forte del mandato del Parlamento», ha
detto il ministro. Conte avrebbe dovuto parlarne
con la presidente Ursula von der Leyen a Roma
martedì, ma la visita è saltata per un nuovo isola-

mento a cui è costretta la presidente per un con-
tagiato nel suo staff.

L’obiettivo del governo è preparare un piano
che risponda a tutte le caratteristiche richieste
dall’Ue. Il commissario Paolo Gentiloni ricorda
che il «valore aggiunto» del “Next Generation
EU” è che «guarda in avanti», cioè ha l’ambizione
di «trasformare le economie, le società. Non dob-
biamo tornare alla normalità, ma dovremmo
cercare di avere dei target che rendano le nostre
società più sostenibili, competitive e inclusive».
L'Italia vuole essere all’altezza della sfida e nella
bozza ha fissato i suoi target quantitativi, tra cui
raddoppiare il tasso di crescita, aumentare gli in-
vestimenti al 3% del Pil, portare la spesa per ri-
cerca e sviluppo dall’1,3% al 2,1%. Gli obiettivi
quantitativi e qualitativi saranno la partitura che
scandirà tempi ed erogazione dei fondi, perché
ad ogni target raggiunto, il governo potrà chie-
dere una nuova tranche di risorse. l

MORTA A 51 ANNI LA PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

RICONOSCIMENTO PER I «CONTRIBUENTI SOLIDALI»

I contribuenti di serie A, quelli da 30 e lode. In un Paese che sconta
da sempre un’evasione fiscale monstre chi continua a pagare le
tasse anche quando non è obbligato a farlo, andava proprio almeno
ringraziato. E così è stato: d’ora in poi ci sarà una menzione ufficiale
per i “contribuenti solidali” quelli che, pur potendo usufruire delle
sospensioni dei tributi erariali disposte con i dl Cura Italia, Liquidità e
Rilancio, per mitigare gli effetti della pandemia, abbiano deciso di
effettuare comunque i versamenti sospesi. Il loro nome, se lo
vorranno, verrà pubblicato in un apposito elenco ufficiale pubblicato
sul sito istituzionale del ministero dell’Economia e delle finanze.
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Superbonus 110%. Accordo Banca Sant’Angelo-Gabetti per promuovere le riqualificazioni nell’Isola

Enea: Sicilia fra le ultime per efficienza energetica degli edifici
PALERMO. Il patrimonio immobiliare siciliano ha
ancora una bassa efficienza energetica. Ieri l’Enea
ha presentato il Rapporto annuale sull’efficienza e-
nergetica aggiornato al 2019. L’estrapolazione dei
dati della Sicilia, considerato che il 73% degli immo-
bili nell’Isola è stato costruito prima del 1980 (cioè in
periodo antecedente alle prime norme su criteri e-
dilizi a risparmio energetico), mostra che lo scorso
anno sono stati realizzati 12.426 interventi di effi-
cientamento per un investimento complessivo di 73
mln di euro e un risparmio ottenuto di 23 GWh l’an -
no nei consumi di elettricità. Il dato si aggiunge ai
45.488 interventi registrati fra il 2014 e il 2018 per 327
mln e 95,4 GWh. C’è stato un miglioramento rispetto
al 2018, quando sono stati investiti 60,6 mln in 8.407
riqualificazioni energetiche per un risparmio di 17,3
GWh l’anno.

La metà delle opere eseguite nel 2019 ha riguarda-
to edifici costruiti prima del 1980. Quanto al Bonus
Casa 2019, vi hanno avuto accesso 11.141 proprietari

che per la maggior parte hanno sostituito infissi
(4.611) e installato caldaie a condensazione (2.548) e
pompe di calore (2.487), ma sono stati ancora pochi
gli impianti fotovoltaici (48) e i generatori a biomas-
se (492) inseriti negli edifici. In conclusione, dal
Rapporto annuale dell’Enea si rileva che la media
degli investimenti di riqualificazione energetica
per abitante in Sicilia è fra le più basse d’Italia e di
gran lunga lontana dalla media nazionale.

«Nonostante i dati siano confortanti e mostrino
una tendenza al recupero rispetto al passato, è evi-
dente che c’è ancora un ampio divario fra la realtà
siciliana e il resto del Paese - commenta Ines Curella,
A.d. della Banca popolare Sant’Angelo - in termini di
qualità ambientale degli edifici e di adozione “do -
mestica” di fonti energetiche rinnovabili. Pensiamo
che vada colmato al più presto promuovendo il mas-
simo ricorso agli incentivi statali per riqualificare il
patrimonio immobiliare siciliano, aumentarne il
valore, ridurre i consumi energetici, tutelare l’am -

biente. Un’azione che la Banca vuole condurre an-
che per sostenere la ripresa del settore edilizio e im-
mobiliare in Sicilia, da anni in fortissima crisi».

Per questo motivo la Banca popolare Sant’Angelo,
impegnata più che mai durante l’emergenza Covid-
19 a sostenere famiglie e imprese siciliane, mette a
disposizione di clienti privati e condomìni un nuovo
servizio in grado di favorire e semplificare le ri-
strutturazioni con l’utilizzo del Superbonus 110%,
grazie ad un accordo sottoscritto con Gabetti Lab,
società tecnica di gestioni condominiali, di riquali-
ficazioni energetiche e di facility management,
controllata dal Gruppo di servizi e competenze im-
mobiliari Gabetti Property Solutions.

L’accordo coinvolge, per “Progetti Eco-SismaBo-
nus” in Sicilia, una rete di professionisti, imprese e
partner nazionali e locali dotati di innovativi mo-
delli organizzativi e di sofisticate soluzioni tecniche
e finanziarie per le riqualificazioni attraverso l’Eco-
SismaBonus e la cessione del credito fiscale. l

IL COMMENTO

Covid schiaccia listini
dopo le nuove misure
Milano giù a -2,77
RINO LODATO

L e Borse sono rimaste schiaccia-
te dopo le decisioni sulle nuove
misure restrittive annunciate

in Francia, a Londra e in diversi Paesi
europei, riportando d’attualità uno
scenario di “lockdown” per contenere
i contagi da Covid-19, e i mercati fi-
nanziari rispondono con vendite con-
sistenti su tutti i settori.

Piazza Affari più volte, con l’indice
principale, ha toccato e anche supera-
to una flessione del 3% per chiudere,
poi, a 19.065,44 con una perdita del
2,77%, dopo aver toccato un minimo a
18.957,30. Fra i titoli principali, positi-
va solo Ferrari (+0,54%). I ribassi sono
guidati da Poste Italiane (-5%), poi Te-
naris (-4,99%), Intesa Sanpaolo (-
4,93%), Pirelli (-4,32%) Moncler (-
4,30%). Lo spread Btp/Bund ha chiuso
a 129pb, in netto rialzo dallo 0,66% del
riferimento precedente. Il Btp decen-
nale rende così lo 0,70%.

Sui mercati si fa sentire anche la de-
lusione per il piano di stimolo all'eco-
nomia Usa che sembra allontanarsi e i
future di Wall Street sono in deciso ca-
lo prima della pubblicazione delle ri-
chieste settimanali di sussidi di disoc-
cupazione, poi confermate su +53.000
a 898.000, peggio delle stime, ma co-
me previsto dall’andamento dei futu-
re. Anche la difficoltà a raggiungere
un accordo commerciale sulla Brexit
tra Ue e Regno Unito costituisce un
fattore di preoccupazione. In questo
quadro di cautela, si torna su asset ri-
fugio, a cominciare dal dollaro: il cam-
bio euro/dollaro scende a 1,1713. Male i
prezzi del petrolio, con il Wti novem-
bre sotto i 40 dollari al barile e il Brent
dicembre a 42,3 dollari al barile. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,77

Ftse All Share -2,75
Ftse Mid Cap -2,38
Ftse Italia Star -1,73

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1698 123,15
precedente 1,1750 123,70

Sicilia, oltre 700mila col Reddito
La corsa al sussidio è inarrestabile, ma quella verso il lavoro si ferma tra rifiuti e flop. Su 86.671
tentativi, solo 15.858 sono andati a buon fine: tra questi, 4mila impiegati e 1.928 in autoimpresa
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Lo tsunami dei sussidi del
Reddito di cittadinanza non si arresta
e si infrange contro una Sicilia pro-
duttiva che invece non ha i mezzi fi-
nanziari per sopravvivere. La massa di
poveri, veri e presunti, che ha accesso
al beneficio, negli ultimi mesi di pan-
demia è cresciuta senza controllo ar-
rivando a superare il livello di guardia
dei 700mila soggetti. Esattamente, fi-
no allo scorso 30 settembre i percetto-
ri nell’Isola erano 716.774, divisi fra
579.143 titolari di Rdc e 23.953 di Pen-
sione di cittadinanza, cui si sono unite
negli ultimi tre mesi 113.678 persone
che hanno avuto accesso al Reddito di
emergenza. E ancora il fenomeno non
rallenta: l’Inps ha in lavorazione altre
13.640 istanze.

È una quantità di siciliani che supe-
ra persino coloro che vivono con una
pensione minima.

Ad onor del vero, ai soggetti in po-
vertà assoluta e relativa che da anni ri-
sultavano in questa condizione (fra
loro anche i lavoratori in nero e i “di -
vanisti” che si sono licenziati per lan-
ciarsi sul sussidio non temendo i con-
trolli), da quando è scoppiata la pan-
demia si sono aggiunti i “nuovi poveri
veri”, cioè coloro che avevano un la-
voro e l’hanno perso a causa della crisi
e i giovani che si sono laureati e diplo-
mati e adesso trovano le porte del la-
voro sbarrate.

Per fortuna la seconda fase del Red-
dito di cittadinanza, quella della ricer-
ca di un’occupazione, è finalmente
partita ed è cominciata la scrematura
di questo “esercito”. Il poderoso e lo-
devole impegno dei dipendenti dei
Centri per l’impiego siciliani e dei “na -

vigator”, che si trovano di fronte ad
una sfida impari per rapporti di forza,
comincia a fare chiarezza. Intanto, so-
no decaduti dal beneficio, per varie
ragioni come la perdita dei requisiti,
23.281 soggetti. Poi, essendo scaduti i
primi 18 mesi di assegno mensile, que-
sto mese l’Inps non verserà soldi sulle
Card e gli interessati dovranno richie-
dere il rinnovo, ben sapendo che nei
prossimi 18 mesi basterà il rifiuto an-
che di una sola proposta di lavoro (e
non più tre) per perdere tutto, even-

tualità che potrebbe scoraggiare mol-
ti lavoratori in nero dal continuare ri-
schiando di essere scoperti.

E andiamo ai risultati delle prese in
carico. La combinazione di Cpi, navi-
gator e struttura dell’Anpal ha per-
messo, fino allo scorso mese di set-
tembre, di fornire assistenza a 1.928
percettori di Reddito che hanno scelto
meritevolmente di avviare un’au -
toimpresa, lasciandosi alle spalle il
sussidio. Per questi cittadini il Reddi-
to, dunque, è stata una vera occasione

di riscatto sociale.
Va, invece, rilevato che su 94.206

percettori invitati a presentarsi ai Cpi
per la presa in carico, 5.210 non hanno
risposto, e c’è da augurarsi che per
questi scatti rapidamente la revoca
del sussidio.

Ci sono in atto 73.235 soggetti che
hanno sottoscritto i Patti di servizio.
Di questi, quelli presi in carico e affi-
dati alle “cure” del sistema regionale
sono 57.759, di cui 57.597 con i piani di
lavoro personalizzati già attivati. E
qui i nodi vengono al pettine, perchè
da un lato molti non sono subito occu-
pabili (in quanto non hanno un titolo
di studio o vanno riqualificati) e molti
altri, ai quali vengono proposte op-
portunità formative o lavorative, ri-
fiutano o non vanno a buon fine.

Ecco i risultati di queste attività: a
4.180 soggetti sono state proposte po-
litiche attive del lavoro, ma quelli an-
dati a buon fine sono solo 1.592; a
36.778 sono stati proposti percorsi for-
mativi, ma quelli con esito positivo si
fermano a 8.382; e a 45.803 è stata pro-
spettata l’opportunità di occupare po-
sti vacanti, ma il buon esito si è avuto
in appena 3.956 casi. In totale, su 57.597
soggetti assistiti e pagati, la misura del
Reddito di cittadinanza ha prodotto il
risultato sperato dal legislatore solo
su 15.858 persone, circa un quarto del
totale. Andando avanti con questo
rapporto, c’è il rischio di sussidiare
per chissà quanto tempo più di 700mi-
la soggetti per dare un futuro solo a
175mila. È evidente che se la misura
non viene corretta e se non si intensi-
ficano i controlli, questo sforzo finan-
ziario del Paese non è più giustificabi-
le, soprattutto in un momento diffici-
le come questo. l

Occupazione: nell’Isola -24,1%
di assunzioni previste questo mese
PALERMO. La batosta si sente tutta.
Il bollettino Excelsior di Unionca-
mere, Infocamere e Anpal, certifica
i primi contraccolpi della crisi Covid
sulle imprese e sul mercato del lavo-
ro, prima ancora che la rimozione
del blocco dei licenziamenti, previ-
sta a gennaio, dichiari il “liberi tutti”
alla espulsione di decine di migliaia
di “teste” dai cicli produttivi. Le as-
sunzioni previste dalle aziende per
questo mese di ottobre sono in tutto
281.810, con un crollo di -27,9% ri-
spetto a ottobre 2019 e una difficoltà
di reperimento delle figure profes-
sionali ricercate cresciuta al 27,9%.

In Sicilia le cose vanno peggio, con
entrate previste per appena 15.560
unità. I posti di lavoro offerti rap-
presentano il 24,1% in meno rispet-
to ad un anno fa. Pessima notizia per
un mercato del lavoro nostrano fer-

mo da parecchio tempo. Come se
non bastasse, un quarto di queste
chiamate rischia di non essere co-
perto per mancanza di personale a-
deguatamente preparato alle esi-
genze aziendali.

In un quadro economico ancora
caratterizzato da forte incertezza
per l’andamento dell’emergenza sa-
nitaria e per i tempi di superamento
della crisi economica, buona parte
delle imprese (82,8%) ritiene che i
livelli di produzione e vendita po-
tranno tornare a condizioni “accet-
tabili” solo nel corso del 2021, in par-
ticolare il 46,9% sposta al secondo
semestre 2021 la possibile “norma-
lizzazione” delle attività. La quota di
imprese che segnala problemi fi-
nanziari per carenza di liquidità nei
prossimi sei mesi è pari al 49,4%.

M. G.

è è

PROCESSO MPS, 6 ANNI A PROFUMO E VIOLA

MILANO. Il Tribunale di Milano ha condannato a sei anni di reclusione
Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex A.d. di
Mps, riconoscendoli colpevoli dei reati di aggiotaggio e false
comunicazioni sociali nel filone d’inchiesta relativo alla
contabilizzazione come Btp dei derivati stipulati dalla banca senese
con Nomura e Deutsche Bank. Il Tribunale ha ritenuto Profumo e
Viola, a cui è stata anche comminata una multa di 2,5 milioni a testa,
responsabili di aggiotaggio e di false comunicazioni sociali in
relazione alla semestrale del 2015. Assolti, invece, dall’accusa di falso
sui bilanci 2013 e 2014 in quanto non sono state superate le soglie di
rilevanza per la configurazione del reato, mentre sul 2012 è scattata
la prescrizione. La banca è stata condannata a una sanzione di 800
mila euro e per Paolo Salvadori, allora presidente del collegio
sindacale, la pena è stata di 3 anni e 6 mesi.

NUOVO CDA UBI “TA R G ATO ” INTESA: MICCICHÈ A.D.

MILANO. Via libera al nuovo CdA di Ubi Banca targato Intesa
Sanpaolo. L’assemblea ordinaria dell’Istituto guidato da Gaetano
Miccichè, con il voto favorevole del socio unico Intesa Sanpaolo, ha
nominato il nuovo board che resterà in carica fino al 2022. Nel nuovo
CdA entrano a far parte tutti i consiglieri indicati nell’unica lista di 15
candidati, depositata da Ca’ de Sass. Il board sarà presieduto dal
chief governance officer di Intesa, Paolo Maria Vittorio Grandi,
mentre la vice presidenza è stata affidata a Bruno Picca. Gaetano
Miccichè, già alla guida di Ubi dal 5 agosto scorso, sarà confermato
A.d.. Del board faranno anche parte Paola Angeletti, Laura Viganò,
Giovanni Boccolini, Giuseppe Attanà, Anna Simioni, Felice Scalvini,
Alessandra Vitali Rosati, Luigi Arturo Bianchi (Presidente del
comitato controllo sulla gestione), Stefania Mancino, Cristina Flaim,
Mario Ciaccia, Marialuisa Cicognani.



La Repubblica. 
La cassa integrazione per il Covid 
resta un miraggio per 28mila siciliani 
Il flop per problemi dell’Inps e i ritardi del ministero del Lavoro I più 
colpiti gli artigiani che non ricevono l’assegno da sei mesi 
di Claudio Reale Sei mesi dopo la chiusura, l’assegno non è ancora arrivato. Ma le 
aziende non sono ripartite e in alcuni casi non lo faranno mai più. Per 28mila 
siciliani, dopo le polemiche della primavera, la cassa integrazione è rimasta un 
miraggio: circa un decimo dei lavoratori che avrebbero avuto diritto agli 
ammortizzatori sociali a causa della crisi economica provocata dal coronavirus è 
rimasto a bocca asciutta almeno da maggio per problemi burocratici dell’Inps o per 
i ritardi del ministero del Lavoro. E anche se adesso i finanziamenti si stanno 
sbloccando, i soldi non sono ancora materialmente arrivati a destinazione. 
Il problema riguarda per lo più gli artigiani: l’Ebas, la cassa di previdenza della 
categoria, da maggio in poi non ha avuto le disponibilità economiche per staccare 
l’assegno dovuto a 27mila lavoratori siciliani dopo la cessazione dell’attività di 
11mila aziende. L’intoppo, in questo caso, dipendeva dal ministero del Lavoro: per 
sbloccare gli ammortizzatori sociali per questa categoria in Sicilia serviva che Roma 
mettesse a disposizione un milione di euro, e il finanziamento è stato sbloccato solo 
all’inizio del mese. «Per oltre due mesi – osserva il vicepresidente dell’Ebas Sicilia, 
Piero Gaglio – i pagamenti da noi preparati sono rimasti fermi per mancanza delle 
somme necessarie » . Gli assegni arriveranno nel giro di pochi giorni, ma si 
limiteranno a coprire maggio, giugno e parte di luglio: «Per noi – annota la 
presidente siciliana dell’ente, Concetta Grasso – continua senza sosta il lavoro di 
preparazione e assistenza, propedeutico al pagamento della cassa integrazione per i 
mesi successivi. Si aspettano adesso nuovi stanziamenti, sperando che si possa 
tornare alla normalità al più presto». 
Ci sono poi i cassintegrati Inps. In questo caso il grosso delle pratiche è già andato 
in porto: gli assegni staccati sono stati circa 250mila, e sono arrivati a destinazione 
alla fine della primavera dopo le polemiche sui ritardi della Regione e lo scontro 
sulla piattaforma informatica utilizzata da Palazzo d’Orléans, che all’apice dello 
scontro a tre fra il governatore Nello Musumeci, l’assessore regionale al Lavoro 
Antonio Scavone e l’allora dirigente del dipartimento Lavoro Giovanni Vindigni si 
concluse con il siluramento di quest’ultimo. « Adesso – osserva il segretario 
generale della Cgil, Alfio Mannino – sono rimasti fuori circa mille lavoratori, per i 



quali ci sono problemi legati alla completezza della documentazione » . Ad esempio 
è così per i 200 dipendenti Esa: per loro l’assegno è stato richiesto a giugno e non è 
ancora arrivato, visto che è nato uno scontro sul diritto di questi siciliani di ottenere 
gli ammortizzatori sociali. 
Non ci sono però solo loro. Fra i dipendenti che attendono un via libera ci sono 
anche quelli degli aeroporti di Catania e Comiso: «Nel loro caso – specifica 
Mannino – bisogna pagare ancora gli assegni da giugno a settembre, ma l’Inps sta 
cercando di venire a capo della questione » . Come sta cercando di fare in altri casi: 
ad esempio martedì è arrivata una telefonata a Francesco Giannettino, che dal 20 
giugno ha visto i pagamenti interrompersi. « Dall’inizio dell’estate – osserva – ho 
mandato diverse e-mail all’Inps, ma mi dicevano soltanto che il mio messaggio era 
stato trasmesso all’ufficio di competenza. Adesso mi hanno promesso che l’assegno 
arriverà entro la fine di questa settimana, ma non l’ho ancora ricevuto ». Giannettino 
è una delle vittime della crisi del turismo: lavorava per l’hotel Mondello Palace, che 
ha chiuso a metà marzo e da allora non ha più riaperto i battenti. « Forse – osserva 
– riaprirà nella prossima primavera. Fino ad allora, però, dovremo sopravvivere con 
la cassa integrazione » . Sulla quale, in effetti, Giannettino non è stato fortunato: 
prima, come è accaduto a moltissimi siciliani a causa dell’imbuto provocato dagli 
uffici della Regione, ha dovuto attendere per quasi due mesi perché i pagamenti 
iniziassero, poi è arrivato lo stop. « L’Inps – osserva – mi ha detto semplicemente 
che “ci sono stati dei ritardi”. Mi hanno chiesto alcuni report, ma il mio 
commercialista li aveva inviati da tempo. A quel punto mi hanno semplicemente 
promesso il pagamento entro pochi giorni » . Perché nella Sicilia in crisi per il 
coronavirus, spenti i riflettori sull’emergenza ammortizzatori sociali, c’è ancora 
gente che aspetta. 
 

Bonus imprese termini riaperti e 
nuovo rinvio 
Il bonus può attendere. Mentre il presidente della Regione Nello Musumeci mette 
nel mirino i dirigenti generali delle Attività produttive e dell’Autorità per 
l’innovazione tecnologica, Carmelo Frittitta e Vincenzo Falgares, e nomina un 
collegio ispettivo per scoprire cosa abbia mandato in tilt il click day, l’assessore 
regionale alle Attività produttive Girolamo Turano si presenta davanti alla 
commissione Bilancio dell’Ars con il nuovo bando per i contributi alle imprese 
danneggiate dal coronavirus, che prevede un contributo a fondo perduto a tutte le 



aziende che hanno partecipato al bando e soprattutto la riapertura dei termini per 
dieci giorni. L’idea dell’assessorato, inoltre, è incontrare le associazioni degli 
imprenditori prima di far ripartire il bando, in modo da evitare le polemiche della 
volta scorsa. La conseguenza è però che probabilmente gli assegni non partiranno 
prima di novembre: «Circa 60mila aziende – annota il deputato regionale del 
Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri – riceveranno una media di duemila euro. 
Praticamente una misura inutile. Un fallimento annunciato». Per la Uil, però, il 
problema è l’informatizzazione, secondo il segretario Claudio Barone « una 
questione troppo importante per continuare con dichiarazioni auto-assolutorie». — 
c.r. 
 

 

Musumeci, nuovo round “Inutili molti 
regionali” E niente smart working 
Il presidente attacca ancora i dipendenti: “ Né digitalizzati né 
competitivi” Ai Beni culturali siglati due accordi: soldi a pioggia per 
festivi e produttività 
di Claudio Reale Da un lato la sua Regione ha appena firmato un accordo per 
concedere premi a pioggia ai dipendenti dei Beni culturali. Dall’altro, però, il 
governatore Nello Musumeci gonfia il petto agli “Innovation Days” del Sole 24 
Ore per dire che «il 70 per cento dei dipendenti regionali è assolutamente inutile alle 
funzioni programmatiche della Regione»: il presidente della Regione provoca 
ancora il personale dell’istituzione che guida, scatenando la reazione dei sindacati 
che già da giorni gli contestano la mancata applicazione dello smart working almeno 
al 50 per cento che invece Roma gli ha sollecitato più volte. Perché, in una battuta 
che evoca adesso in modo più forbito il «non ce n’è Coviddi» estivo, per Musumeci 
«la Sicilia non è in emergenza » , nonostante ieri si sia toccato il nuovo record di 
contagi: 399. 
Eppure per il governatore il problema è opposto: mentre i sindacati gli chiedono di 
lavorare telematicamente — l’ultima diffida, del Siad Cisal, risale a ieri — il 
governatore segnala come alla Regione non si faccia «un concorso dal 1991. Il più 
giovane ha 58 anni. Non è gente digitalizzata, non è gente abituata a lavorare in un 
contesto assolutamente diverso, competitivo, come richiede oggi la pubblica 
amministrazione». 



Apriti cielo: Gaetano Agliozzo e Franco Campagna della Fp Cgil, Paolo Montera e 
Fabrizio Lercara della Cisl Fp ed Enzo Tango e Luca Crimi della Uil Fpl, Fulvio 
Pantano e Francesco Madonia del Sadirs, Dario Matranga e Marcello Minio dei 
Cobas Codir siglano subito una nota comune per accusare Musumeci di ignorare « 
come funzionano realmente gli uffici » e lanciare una controproposta: « Possiamo 
illustrargli per filo e per segno cosa funziona e cosa non funziona nei dipartimenti, 
verificare con lui i dati sulla produttività in smart working». 
«Vorremmo ricordare a Musumeci — avvisano Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo 
Curto del Siad Cisal — che non ha rispettato nemmeno uno degli impegni presi coi 
dipendenti, che ha fatto rientrare tutti in ufficio in barba alle restrizioni anti- Covid 
di cui poi chiede il rispetto ai siciliani e che si attendono ancora i soldi promessi in 
Finanziaria e rimasti lettera morta». 
« La digitalizzazione della Regione, questione centrale — dice il segretario 
regionale della Uil, Claudio Barone — non può essere affidata al caso e 
all’improvvisazione. Occorre un progetto, la cui responsabilità faccia capo a un 
assessorato competente che la guidi». Affondi arrivano anche da Giuseppe Lupo del 
Partito democratico («Per Musumeci le colpe sono sempre degli altri » ) e Giovanni 
Di Caro del Movimento 5Stelle ( « Sparare nel mucchio è sempre sbagliato»). 
Curiosamente però, mentre Musumeci attaccava, la Regione apriva i cordoni della 
borsa. All’assessorato ai Beni culturali, infatti, Cobas Codir, Cgil, Cisl e Uil, Siad 
Cisal, Cosap, Ugl hanno siglato due accordi: uno sblocca i turni festivi dei 
dipendenti con uno stanziamento aggiuntivo di oltre un milione e 300mila euro, 
permettendo così di tenere aperti i musei la domenica e in giorni come il 1° 
novembre o Santo Stefano, mentre l’altro assegna cinque milioni di euro al “ Piano 
della performance”, cioè i premi di produttività. Il 70 per cento del bonus scatterà a 
pioggia per tutti e 2.200 i dipendenti dei Beni culturali, mentre il resto sarà assegnato 
in base alla performance individuale: è previsto inoltre un benefit aggiuntivo per il 
15 per cento di lavoratori più meritevoli. « Questi accordi — dice Michele D’Amico 
del Cobas Codir — sbloccano una situazione incancrenita. Sono un buon risultato » 
. L’intesa, però, non è stata firmata dal Sadirs: « Riguardo alla performance — 
annota il sindacato — questa si limita solo a dividere quanto assegnato a monte dalla 
Funzione pubblica a ogni dipartimento, per categoria, senza indicare alcun criterio 
oggettivo per l’attribuzione della premialità». 
 



GAZZETTA DEL SUD 
 
SICILIA 

L'infezione non rallenta, 7 
nuove vittime  
Messina: positivi studente e docente all’università, sette i casi al Papardo, 
due alla clinica Cot Sanificate le aule dei licei La Farina e Archimede. 
Musumeci: «Ma non siamo in emergenza» 
Programmato nella provincia messinese lo screening con i tamponi rapidi, partirà sabato 
dalle EolieTampone negativo per Massimo Stracuzzi, sindaco di Savoca 

 
 
 

Marina Bottari 

Messina 

La curva dei contagi continua a segnare un progressivo e costante aumento. Sono 399 i nuovi 

positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (36 in più rispetto a ieri). Salgono così 
a 5487 gli attuali positivi e passano a 520 i ricoverati in ospedale con un incremento di 22 
ricoveri. Di questi 52 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 468 i 
ricoveri in regime ordinario; 4.967 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi 

eseguiti sono stati 7444. E purtroppo c'è un balzo anche nelle vittime: altre sette in 24 ore che 
portano il totale a 350. I guariti sono 92. Sul fronte della distribuzione provinciale 154 soni i casi 
a Palermo ma di questi 14 sono migranti ospitati all'hotspot di Lampedusa, 126 a Catania, 22 a 
Messina, 21 a Caltanissetta, 19 a Trapani, 19 a Siracusa, 15 a Ragusa, 14 a Enna. Il 

governatore Musumeci si affida ai dati: «La Sicilia in questo momento nella graduatoria 
nazionale non è in una condizione di emergenza, credo che siamo al sesto e al settimo posto, 
ma è però chiaro che non siamo neanche rilassati». Il governatore ha recepito il Dpcm di Conte 

senza apportare modifiche. 

Sul fronte messinese il Covid-19 è entrato nell'ateneo e coinvolge docenti e studenti. Sono 
risultati positivi un docente della facoltà di Ingegneria, la cui sede è a Sperone e uno studente 
calabrese di Civiltà Antiche e Moderne della Facoltà di Lettere all'Annunziata. Appena avuta la 

notizia sono stati isolati i pochi contatti fisici avuti dalle due persone che si trovano in isolamento 
domiciliare. Sanificati tutti i locali delle facoltà interessate che sono già stati riaperti grazie a un 

sistema di controllo molto serrato. 



Sempre al Policlinico sono stati limitati gli accessi degli studenti all'interno del nosocomio, le 
lezioni si svolgono in modo telematico e nei locali universitari di medicina può entrare solo un 

numero ristretto di studenti, personale tecnico amministrativo e docenti. Limitazioni anche per 
le lauree dove in fase di presentazione delle tesi possono essere ammessi solo 5 parenti. 
Precauzioni sono state prese anche per alcune scuole cittadine. Sanificazioni delle aule e dei 
locali al liceo scientifico Archimede, dove è risultata positiva al Covid-19 una studentessa del 

quinto anno e al liceo classico La Farina, a causa della positività di un uomo appartenente al 
personale ATA. Anche qui si è dovuto procedere con i controlli a tappeto, in particolare per le 

persone venute a contatto con i contagiati. 

Buone notizie invece giungono dall'Istituto teologico San Tommaso, dove i tamponi effettuati sui 
contatti di una donna, che frequentava un corso e che era risultata positiva, sono tutti negativi 
ma devono continuare a osservare la quarantena che, come da circolare del Ministero, è scesa 
a 10 giorni accompagnati da un solo test molecolare. Ma se le strutture scolastiche e 

universitarie sono in fibrillazione, quelle cittadine sanitarie hanno alzato la guardia. Lo stesso 
copione, infatti, si è ripetuto all'interno della clinica Cot del Viale Italia dove sono risultati positivi 

al virus e prontamente isolati un infermiere e una paziente. 

L'ultimo report, riferito dall'Asp di Messina circa l'Ospedale Papardo, riguarda il numero dei 
contagiati che è aumentato di tre unità portando il numero dei positivi a sette, tra i quali anche il 
direttore sanitario dello stesso nosocomio. Per tale motivo i controlli si sono estesi a tutta la 
struttura con 200 tamponi al giorno con particolare attenzione ai pazienti ricoverati nei reparti di 

oncologia e chirurgia e agli addetti alle sale operatorie. 

Al Policlinico universitario ieri si contavano 16 ricoverati in malattie infettive, tra cui un indiano 
proveniente dalla nave della Msc arrivata ieri in porto, e 3 in rianimazione. Isolato il caso al 

Comune di Messina. Il positivo è stato solo uno e nell'assemblea sindacale dove il soggetto era 
stato presente sembra non ci siano stati contagi. Intanto è già stata programmata, per tutta la 
provincia messinese, l'attività di screening con i tamponi rapidi, voluta dall'assessore regionale 

alla sanità, Razza. Partirà sabato dalle isole Eolie. 

 

Milazzo, si allarga il fronte 
dei contagi 

 



milazzo 

L'Asp di Milazzo ha comunicato al Comune la presenza di tre persone positive al Covid. Si tratta 
di una coppia di professionisti e di un sessantenne. Sono tutti asintomatici ed in isolamento. Il 
numero dei positivi nella città del Capo sale a dieci, stando alle cifre ufficiali. Ma c'è 
preoccupazione tra i milazzesi perché si ritiene che di fatto dovrebbero essere di più. Per questo 

si chiede all'Amministrazione di sollecitare più tamponi. Il sindaco Midili ha tuttavia riferito di aver 
contattato l'Asp, ricevendo rassicurazioni sia sul numero dei tamponi che sui pazienti Covid. Ha 
poi invitato i cittadini a rispettare tutti i protocolli previsti e le disposizioni dell'ultimo Dpcm in 
quanto «la situazione sta peggiorando e rischia, alla luce anche di quello che emerge nel 

comprensorio, di diventare assai critica. Ho già chiesto al comandante della polizia locale di 

potenziare i controlli. Non possiamo rischiare di diventare “cluster”». 

Situazione Coronavirus stabile nella Valle d'Agrò, (come riferisce il collega Andrea Rifatto). A 

Savoca i casi sono scesi a 7. È uscito dal tunnel il sindaco, Massimo Stracuzzi: ieri ha 
annunciato che il tampone rinofaringeo eseguito martedì dall'Asp ha dato esito negativo. Da 

oggi potrà tornare al suo lavoro al Comune e riabbracciare la famiglia. 

Legato ai casi di Savoca è quanto accaduto a Roccafiorita, dove è stato riaperto il municipio 
dopo due giorni di chiusura, visto che un impiegato comunale (non residente o domiciliato in 
paese e presta servizio anche a Savoca) è risultato positivo: il soggetto era stato in ufficio l'ultima 
volta giorno 7 e mercoledì ha comunicato l'esito del test a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, 

dopo un primo tampone che invece era risultato negativo. Il sindaco, Concetto Orlando, ha 
quindi sanificato il Palazzo, disponendo che i dipendenti operino in smart working (ad eccezione 
del comandante della Polizia municipale e degli esterni); ieri tutti gli impiegati si sono sottoposti 

a tampone per fugare ogni dubbio. 

Restano tre i casi a Santa Teresa, dove 35 alunni di due quarte classi della scuola primaria di 
Bucalo sono in quarantena in attesa di tampone dopo che due insegnanti con cui sono entrati 

in contatto sono risultate positive al Covid-19. 

 


