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Distanziati in aula. Nonostante le misure di prevenzione, aumentano i casi di Covid nelle scuole

RO M A
Schizzano i contagi da Covid 19 in
Italia e per la prima volta da oltre cin-
que mesi i nuovi casi registrati in un
giorno superano ampiamente la so-
glia psicologica dei duemila: sono
2.548, individuati con oltre 118mila
tamponi, mai così tanti dall’inizio
dell’emergenza. «Dobbiamo resiste-
re con il coltello tra i denti 7-8 mesi»
dice il ministro della Salute Roberto
Speranza con il premier Giuseppe
Conte che ufficializza la scelta del go-
verno di prorogare lo stato d’emer-
genza fino al 31 gennaio, ad un anno
esatto dalla prima misura messa in
campo per far fronte alla pandemia.
Una mossa necessaria, come scien-
ziati e tecnici chiedevano da settima-
ne, poiché il virus continua la sua
lenta e progressiva crescita in tutto il
paese. Ormai sono più di due mesi
che la curva dei contagi sale costan-
temente e nell’ultima settimana -
stando al monitoraggio della Fonda-
zione Gimbe - i ricoveri negli ospeda-
li sono aumentati del 17%. Non solo:
ci sono diverse regioni del centro sud
- dove nella prima fase dell’e m e rge n -
za la situazione era rimasta sotto
controllo - che sono particolarmen-
te a rischio. La percentuale degli
ospedalizzati, ad esempio, è in Sicilia
all’11,1%, nel Lazio al 10,2% e in Pu-
glia al 9,2% a fronte di una media na-
zionale del 6,6%. Numeri che si ritro-
vano nel bollettino quotidiano del
ministro della Salute con i 2.548 nuo-
vi casi, mai così tanti dalla primavera
scorsa. «Probabilmente stiamo ve-
dendo i primi effetti della riapertura
delle scuole, con tutto quello che ne
consegue, ossia maggiore utilizzo
dei mezzi pubblici e aumenti dei
contagi intrafamiliari» dice il fisico
Giorgio Sestili, tra i curatori della pa-
gina Fb «Coronavirus e analisi scien-
tifiche». Se è così lo si capirà meglio
con il monitoraggio settimanale at-
teso per oggi, che dovrebbe fotogra-
fare proprio gli effetti della riapertu-
ra di scuole e uffici pubblici. Rispetto
a cinque mesi fa ci sono però diffe-
renze importanti. Il 15 aprile scorso
l’incremento fu infatti di 2.667 casi:
ma c’erano oltre 105mila malati,
mentre oggi sono poco più di 52mila,
nelle terapie intensive i pazienti era-

no 3.079 e oggi sono meno di un de-
cimo (290, con un incremento di 11
rispetto a ieri), nei reparti ordinari
c’erano 27.600 persone contro le
3.097 di oggi (50 in più nelle ultime
24 ore). Significa che si individuano
molti più asintomatici e lo si fa prima
che la situazione peggiori, che il si-
stema di tracciamento funziona e
che gli ospedali non sono in sovrac-
carico. «il rapporto tra i casi diagno-
sticati e quello dei tamponi eseguiti è
ancora basso: «il valore di 2,1 relativo
ai dati di oggi, per esempio, è inferio-
re a quello di 2,9 riscontrato il 28 set-
tembre» dice ancora Sestili.

Ciò non significa che si può ab-
bassare la guardia, anzi. «Le cose co-
minciano a mettersi peggio, il virus è
nocivo come nella scorsa primavera
- conferma il virologo Roberto Burio-
ni - vi prego, state attenti, mantenete
le distanze, portate le mascherine
evitate luoghi affollati». Ed è per que-
sto che il governo ha deciso di proro-
gare lo stato d’emergenza, una deci-
sione che consente di mantenere le
misure in atto - a partire dal divieto
di assembramento e dal distanzia-
mento fino allo smartworking e
all’acquisto con procedure d’u rge n -
za di macchinari e materiale sanita-
rio - e continuare sulla linea della
massima prudenza. «Andremo in
Parlamento a chiedere la proroga fi-
no al 31 gennaio» dice Conte. «In
Cdm abbiamo convenuto che la si-
tuazione resta critica: per quanto la
curva dei contagi sia sotto controllo
c’è bisogno della massima attenzio-
ne». Sarà il ministro Speranza a spie-
gare le scelte in Aula, quando marte-
dì prossimo illustrerà il nuovo
Dpcm. «Discuteremo in Parlamento,
come è giusto che sia» dice ribaden-
do comunque la necessità di non al-
lentare la presa. «Siamo davanti a
mesi di resistenza, dobbiamo resi-
stere con gli strumenti che abbiamo
e che sono prima di tutto i compor-
tamenti corretti. Vedremo la luce nei
primi mesi del 2021 perché avremo
nuovi strumenti per affrontare la sfi-
da al Covid e nel corso dell’anno usci-
remo dalla fase più drammatica».
Ma fino ad allora bisognerà stringere
i denti. Per evitare nuovi lockdown e
soprattutto di saturare gli ospedali e
rivivere l’incubo di marzo e aprile.

Il premier e il ministro della Sanità confermano la necessità di nuove misure: deciderà il Parlamento

Stato di emergenza, proroga a gennaio
Conte e Speranza: resistere altri 7-8 mesi
Preoccupano gli incrementi del contagio dopo la riapertura delle scuole
La percentuale degli ospedalizzati in Sicilia tocca il livello record dell’1 1,1 %

Ancora disagi in classe e chiusure sparse
l L’aumento dei casi di positivi
al Covid fa crescere l’ansia nelle
scuole e fa salire paura e
preoccupazione tra professori,
genitori, personale scolastico.
Uno scenario previsto che ora
però i dirigenti scolastici si
trovano a gestire dovendo
affrontare anche la
preoccupazione delle famiglie. I
casi anche negli istituti scolastici
crescono ogni giorno e si è
arrivati a quasi 900 istituti con
almeno un caso di Covid
registrato e oltre mille persone
positive, tanto che alcuni presidi
stanno pensando a mini
lockdown di alcune settimane
per rallentare il contagio. A
Roma, ad esempio, al liceo
Russel i casi accertati di
positività sono ben 12 in una
classe della succursale e due
nella sede centrale a cui si
aggiunge un bidello: è scattato

subito lo screening di massa
della Asl e si ipotizzano
isolamenti di alcune classi. Ma
alcune scuole hanno adottato
anche mini lockdown come
all’Istituto Frascolla di Taranto
dove a seguito di alcuni casi di
Covid, la scuola nei giorni scorsi
ha chiuso i battenti e riaprirà il
prossimo 7 ottobre. È stato
chiuso sempre nella capitale
anche il liceo Manara, dove è
partita la didattica a distanza e si
stanno facendo in queste ore i
test rapidi a tutti i ragazzi.
A Ottaviano (Napoli) ieri due
ragazzi sono risultati positivi in
due scuole e il sindaco e i
dirigenti scolastici hanno chiuso
gli istituti per due giorni per
consentire la sanificazione.
Sempre ieri un insegnante è
risultato positivo in una scuola
secondaria di Siena, 5 classi sono
state chiuse per un totale di circa

100 alunni. E casi di positivi vi
sono stati in scuole del
Palermitano e del Trapanese, a
Bari, nel Piacentino, tutti con
l’isolamento delle classi quando
non con la chiusura dell’intero
istituto. Per contenere il
contagio alcune Regioni e
numerosi comuni stanno
rendendo obbligatoria la
mascherina in prossimità delle
scuole. I presidi dell’Anp hanno
segnalato al ministro Azzolina le
difficoltà nel gestire le misure
necessarie a garantire la
prosecuzione delle attività
didattiche in sicurezza e
chiedono la convocazione del
Tavolo nazionale permanente
che chiarisca quale deve essere la
gestione del personale in
quarantena. C’è poi il problema
dell’assegnazione degli organici e
i ritardi nelle consegne dei
banchi.

trattenuti in aeroporto in attesa del-
le indicazioni delle autorità sanitarie
e della prefettura di Trapani sulla de-
stinazione da raggiungere e con la
rassicurazione al consolato olande-
se sulle procedure adottate, sulle
condizioni di ospitalità e sull’assi-
stenza prestata. Ieri mattina, all’arri-
vo del volo proveniente da Amster-
dam, della compagnia aerea Coren-
don, il primo dall’estero con le nuove
disposizioni, i circa 180 passeggeri
sono stati assistiti da addetti di Air-
gest, intenti a mantenere il distanzia-
mento e il controllo della tempera-
tura corporea, e quindi accompa-
gnati negli spazi allestiti per la som-
ministrazione del tampone, presi-
diati da sette sanitari dell’Asp di Tra-
pani. «I problemi si sono verificati
nella gestione dei positivi e di tutti
coloro che sono considerati a rischio
perché seduti accanto ai contagiati -
ha precisato il direttore dello scalo
Michele Bufo -. Gli inevitabili rallen-
tamenti sono stati causati dall’attesa
dei risultati, in una sala apposita,
senza il cui esito i passeggeri non pos-
sono essere lasciati andare». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Operativi gli incentivi del decreto agosto e già si pensa a una proroga

Aiuti alle imprese
Via agli sgravi
sul costo
del lavoro al Sud
Taglio del 30% ai contributi per i dipendenti
e per le nuove assunzioni entro dicembre

Giuseppe Provenzano. Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Patto con l’Eu ro p a
Provenzano: l’obiettivo è
di prolungare l’inter vento
fino al 2029 sia pure con
uno sgravio decrescente

RO M A

Da ieri le imprese con «sede di lavo-
ro» al Sud hanno un abbattimento
del 30% del costo dei contributi per
i loro dipendenti e per quelli che
pensano di assumere nei prossimi
tre mesi. Entrata in vigore la decon-
tribuzione sul lavoro al Sud ovvero
nelle regioni con un Pil procapite
inferiore al 75% della media Ue27
ovvero compreso fra 75 e 90%, uni-
to a un tasso di disoccupazione su-
periore alla madia nazionale. In al-
tre parole sono: Abruzzo, Molise
Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria e le isole Sicilia e Sardegna.
«Una misura storica che servirà da
volano per nuovi investimenti e più
occupazione. Da oggi investire e
produrre al Sud è più conveniente»
si felicita il ministro dell’e co n o m i a
Roberto Gualtieri ribadendo che:
«La ripartenza del Sud è più che mai
decisiva per tutta l’It alia».

La misura è stata inserita nel de-
creto agosto e al momento è opera-
tiva per tutto il 2020, tre mesi quindi
ma l’obiettivo è stabilizzarla: «Vo-
gliamo rendere questa boccata di
ossigeno stabile e duratura in modo
da favorire la ripartenza e il rilancio
produttivo del Sud. Un Sud più so-
lido e competitivo renderà più forte
l’Italia intera» afferma il Premier
Conte. Mentre il viceministro
all’Economia Castelli promette
u n’estensione «anche ad altre aree
del Paese».

«Evitare il collasso occupaziona-
le dei giovani al Sud» che rischiano
di non vedersi rinnovato il contrat-
to a termine, è la prima preoccupa-
zione alla quale la misura vuole
mettere argine. Spiega il ministro

del Sud Giuseppe Provenzano che
più di tutti ha pressato per inserire
la norma. «In più - sottolinea - avrà
effetti indiretti quali l’emersione
dal lavoro nero e l’attrazione di in-
vestimenti di rientro da precedenti
delocalizzazioni». Tradotto in euro
«Se un lavoratore ad esempio gua-
dagna 20 mila euro all’anno, l’im-
presa ne verserà annualmente due-
mila in meno» spiega Provenzano.

La misura, che dovrebbe avvan-
taggiare circa 500 mila imprese, è
entrata in vigore approfittando
dell’allentamento delle norme co-
munitarie sugli aiuti di Stato deciso
a livello Europeo per affrontare
l’emergenza Covid. Per la misura il
Governo ha accantonato 1 miliardo
di euro nel 2020, e metterà la sua
proroga al 2021 nella legge di bilan-
cio, ma in questo caso servirebbero
4 miliardi. Lo sgravio contributivo
fa parte di una più generale fiscalità
di vantaggio al Sud che va a som-
marsi con gli sgravi per gli investi-
menti. L’obiettivo, per il quale si la-
vora con Bruxelles, è di prolungare
l’intervento almeno fino al 2029, se
pure con una sgravio decrescente:
30% fino al 2026, 20% fino al 2028,
10% ultimo biennio, sottolinea Pro-
venzano. Un appello ad estendere i
benefici anche alle imprese dell’edi-
toria è stato lanciato dal segretario
generale della Fnsi, Raffaele Lorus-

so: «In un quadro generale di diffi-
coltà per tutto il settore dell'edito-
ria, l'informazione al Sud è in con-
dizioni drammatiche che mettono
a rischio la tenuta occupazionale e
la sopravvivenza di numerose real-
tà piccole e grandi. Per questa ragio-
ne, è auspicabile che, in fase di con-
versione del decreto Agosto, gover-
no e Parlamento trovino il modo,
attraverso un emendamento ad
hoc, per estendere gli sgravi contri-
butivi anche alle aziende editoriali
che operano o hanno sedi nelle re-
gioni del Mezzogiorno», afferma il
segretario generale della Federazio-
ne nazionale della Stampa italiana.

Infine, il ministro dell’e co n o m i a ,
Roberto Gualtieri, ha annunciato
che il Recovery plan italiano muo-
verà i primi passi già con la prossi-
ma manovra. In attesa che si conclu-
da il negoziato europeo e che il pia-
no Next Generation Eu diventi ef-
fettivo, l’Italia prepara le misure per
circa 40 miliardi che prenderanno
forma tra meno di un mese con la
legge di Bilancio, sfruttando fin da
subito 15 miliardi di «grant», cioè di
sussidi europei a fondo perduto, per
garantire una crescita sostenuta e
che sarà «duratura» grazie alla spin-
ta di Bruxrelles. Il Recovery miglio-
rerà in modo strutturale i trend di
crescita «tra 0,2 e 0.5 punti di Pil»,
spiega Gualtieri in Parlamento, sot-
tolineando che la mole «senza pre-
cedenti» di risorse in arrivo consen-
tirà anche di raddoppiare gli inve-
stimenti, portandoli per alcuni anni
sopra il 4% del Pil». Il ministro riba-
disce l’intenzione di coinvolgere il
Parlamento a ogni step, il primo vo-
to di indirizzo sul Recovery sarà alla
Camera martedì 6 ottobre.

L’Ema annuncia l’esame del siero, in campo pure Sanofi. Partita in diverse regioni la distribuzione alle Asl dell’anti-influenz ale

L’Europa accelera per dare il via libera al vaccino Oxford
RO M A

Il traguardo di un vaccino efficace e si-
curo contro Covid-19 appare sempre
più vicino, anche se la cautela è impe-
rativa fino alla conclusione degli studi
di sperimentazione in corso. L’Agen -
zia europea dei medicinali (Ema) ha
infatti annunciato di aver iniziato il
processo di revisione e di analisi dei
dati del vaccino messo a punto da
Università di Oxford, l’italia Irbm e
AstraZeneca, primo passo dell’iter di
approvazione. Nello stesso giorno,
anche l’avvio ufficiale nello stabili-
mento Sanofi di Anagni della linea
produttiva del candidato vaccino an-
ti-Covid messo a punto dalle due mul-
tinazionali Sanofi e Gsk. Due risultati
che segnano un importante avanza-
mento nella corsa al vaccino contro il
SarsCov,2, ma ora, avverte il ministro
della Salute Roberto Speranza che ha
visitato lo stabilimento di Anagni, «è
quanto mai importante rimanere con
i piedi per terra. L’auspicio è che potre-

mo avere buone notizie per il vaccino
in un tempo abbastanza breve, quel
che è certo è che oggi dobbiamo inve-
stire con tutte le energie che abbiamo
perchè il vaccino e le cure sono la chia-
ve vera per uscire da questa fase così
difficile». Verosimilmente, è la previ-
sione del ministro, «vedremo la luce
nei primi mesi del 2021 e nel corso
dell’anno usciremo dalla fase più
drammatica». Certamente, però, il
fatto che il vaccino Oxford sia il primo
candidato che arriva alla cosiddetta
fase di rolling review dell’Ema lascia
ben sperare. Vuol dire che il comitato
per i medicinali umani ha iniziato a
valutare il primo set di dati, che viene
dagli studi di laboratorio e non dai da-
ti clinici e che mostra prime evidenze
positive. L’inizio dell’iter, precisa inol-
tre l’Ema, «non implica che una con-
clusione possa già essere raggiunta
sulla sicurezza o l’efficacia del vacci-
no», ma la rolling review è uno degli
strumenti regolatori messi in campo
per accelerare l’approvazione. La spe-

rimentazioni clinica di fase 3 su larga
scala è attualmente in corso e i risulta-
ti saranno disponibili nei prossimi
mesi. Questi forniranno informazioni
su quanto sia efficace il vaccino nel
proteggere da Covid-19, cosa che ver-
rà valutata in revisioni successive. «Ci
stiamo muovendo rapidamente ma
senza prendere scorciatoie, collabo-
rando con le autorità regolatorie e as-
sicurando i loro standard di efficacia,
sicurezza e qualità», commenta da
parte sua Lorenzo Wittum, Presidente
e Ad di AstraZeneca Italia, accoglien-
do con favore l’a n n u n c i o.

Anche l’Italia conquista la prima li-
nea con il taglio del nastro ieri da parte
del ministro Speranza allo stabili-
mento Sanofi di Anagni, dove sarà av-
viata la produzione industriale del
vaccino Sanofi-Gsk attualmente alla
fase 1-2 di sperimentazione. Nello sta-
bilimento di Anagni vengono al mo-
mento prodotte le dosi per i test spe-
rimentali, ma al termine della fase 3 -
che dovrebbe partire da dicembre se

saranno positivi i risultati delle fasi
1-2 - quello di Anagni sarà tra i primi
stabilimenti produttivi a partire in
Europa, insieme ad altri due in Fran-
cia e Germania. Secondo gli accordi si-
glati con l’UE, Sanofi, in partnership
con GSK, fornirà 300 milioni di dosi
del vaccino ricombinante adiuvato e
l’obiettivo è di arrivare a un miliardo
di unità nel 2021.

È partita, infine, la distribuzione
dei vaccini antinfluenzali alle Asl. In
testa Campania e Lazio. La domanda
degli assistiti ai medici di famiglia - fa
sapere la Federazione dei medici di
Medicina generale (Fimmg) - è passa-
ta dal 52% dello scorso anno
all’80-90% di quest’anno. Ad averne
diritto gratuitamente oltre alle fasce a
rischio, anche le persone che hanno
contatti con anziani, le forze dell’ordi -
ne, il personale scolastico, gli operato-
ri sanitari e chi assiste gli anziani. Mas-
sima adesione da parte dei medici di
base a somministrare i vaccini a chi li
chiede.In laboratorio. Tempi brevi per l’approvazione del vaccino anglo-italiano

Il premier tratta a Bruxelles, sullo sfondo lo spettro del Mes

Recovery Fund, il governo pressa:
nessun rinvio, lealtà dai Paesi Ue
BRUXELLE S

Non è un vertice sul Recovery fund,
ma la due giorni di riunioni dei lea-
der europei a Bruxelles è il prologo
della resa dei conti che andrà in scena
nel nuovo appuntamento tra 15
giorni esatti, stesso posto stessa ora. Il
premier Giuseppe Conte conosce il
rischio, sempre più concreto, che
l’accordo finale in Ue sul fondo per la
ripresa slitti all’anno prossimo, stra-
volgendo quella tabella di marcia
che per ora vede il piano di investi-
menti arrivare a Bruxelles a gennaio
e i 209 miliardi cominciare a materia-
lizzarsi a Roma già nel primo seme-
stre del 2021. Per questo in serata alza
i toni: «l’accordo sul Recovery Fund
rappresenta un segnale cruciale per
la coesione europea» ma ora «è fon-
damentale una puntuale attuazione
di questo programma. Dobbiamo la-
vorare speditamente. Tutti gli Stati

membri - ha sottolineato - devono la-
vorare con coerenza e lealtà per que-
sto impegno politico». Infatti se l’ac -
cordo definitivo, ostaggio di veti e in-
teressi dei singoli Stati, non arriverà
entro la fine dell’anno, l’Italia torne-
rebbe ad avere solo il Mes come unica
prospettiva concreta per accedere ra-
pidamente a risorse già disponibili.
Uno scenario che complicherebbe la
vita del premier, costretto ad affron-
tare le conseguenze della faida in sce-
na da mesi tra Pd (favorevole) e M5S,
fieramente contrario al fondo.

La partita in Europa non è sempli-
ce. Si tratta di aggiungere l’ult imo
tassello all’accordo di luglio, rinviato
proprio per la sensibilità di un tema
che già allora rischiava di far naufra-
gare tutto, cioè la condizionalità le-
gata allo stato di diritto, ovvero
quando togliere i fondi a quei Paesi
che violano i fondamenti della de-
mocrazia. Questi mesi non sono ser-

viti a raggiungere un compromesso
accettabile da tutti e Ungheria e Polo-
nia, già sotto procedura Ue proprio
per le loro violazioni acclarate da
Bruxelles, non vogliono essere le uni-
che a rimetterci anche economica-
mente. «Non si può consentire ai di-
battiti sullo stato di diritto di rallen-
tare l’istituzione del fondo di emer-
genza», ha detto il premier unghere-
se Victor Orban proponendo di man-
dare avanti solo il Recovery, con ac-
cordi bilaterali, e continuare a discu-
tere del bilancio Ue e della condizio-
nalità. I Paesi frugali, Olanda e Au-
stria in testa, chiedono una versione
più dura delle sanzioni per chi non ri-
spetta le regole democratiche. C’è an-
che un’altra questione da risolvere,
quella delle cosiddette risorse pro-
prie del bilancio Ue, cioè le nuove tas-
se europee da introdurre da gennaio
che andranno a ripagare, dal 2028, il
debito generato dal Recovery fund.
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L’Anci: «Non ha mai funzionato la piattaforma informatica per i progetti di pubblica utilità»

Reddito, un flop la fase 2
Niente piani per l’impiego
Appena 17 Comuni su 390 hanno messo a punto i Puc

I contributi a fondo perduto, Turano tira dritto ma toglie il Durc

Microimprese, gli artigiani
chiedono un bando diverso
PA L E R M O

«Bloccare un bando inadeguato e ric-
co di criticità, certamente non rispon-
dente alle reali esigenze del mondo
produttivo»: è la richiesta che Cna,
Confartigianato, Casartigiani e Claai
hanno rivolto ieri a Musumeci e all’as -
sessore alle Attività Produttive, Mim-
mo Turano.

Il bando è quello che mette sul tap-
peto 125 milioni per erogare contri-
buti a fondo perduto (da 6 mila a 35
mila euro) a microimprese con meno
di 10 dipendenti e di 2 milioni di fat-
t urato.

Un bando nato per compensare le
perdite subite durante il lockdown e
che è a un passo dall’ora X (il contesta-
tissimo click day è fissato per il 5 otto-
bre alle 9). Ma secondo le organizza-
zioni di categoria - guidate da Nello
Battiato, Giuseppe Pezzati, Maurizio
Pucceri e Orazio Platania - Musumeci
e Turano «hanno fatto orecchie da
mercanti ignorando la nostra istanza
di un sollecito confronto per illustrare
i punti critici del bando. I cui effetti sa-
ranno quelli di lasciare fuori una vasta

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Dovevano essere il punto di svolta per
dare un senso al reddito di cittadinan-
za. E invece appena 17 Comuni su 390
in Sicilia hanno messo a punto i pro-
getti in cui impiegare i beneficiari
dell’assegno sociale. Che dunque re-
stano a casa senza alcuna chiamata al
lavoro, né pubblica né privata.

È l’ultima istantanea del flop della
fase 2 del reddito di cittadinanza:
quella che, incassati gli 800 euro al
mese, avrebbe dovuto spingere i di-
soccupati nel mondo del lavoro. Inve-
ce alle difficoltà dei navigator, che mai
o quasi mai hanno portato ai percet-
tori del reddito vere offerte di lavoro,
si sono aggiunte le falle di un sistema
informatico che ha impedito ai sinda-
ci di prendere in carico queste perso-
ne per un minimo di 8 ore alla setti-
mana impiegandole in lavori urbani.

Il piano messo a punto all’inizio
del 2018 dal governo a trazione grilli-
no-leghista prevedeva che una volta
concesso il reddito di cittadinanza si
avvicinassero disoccupati e offerta di
lavoro. In Sicilia sono stati oltre 500
mila gli assegni concessi mensilmente
dal marzo del 2018 a oggi. E numeri
analoghi si registrano in tutto il Sud.

Ma quando si è capito che dal siste-
ma imprenditoriale le offerte di lavo-
ro non sarebbero state in grado di da-
re una chance ai percettori del reddito
di cittadinanza il governo nazionale
ha aperto all’impiego nei Comuni in
progetti di pubblica utilità (i Puc).

Dovevano essere realtà già a inizio
del 2020. Ma, emergenza Covid a par-
te, sono rimasti solo una intenzione.
In Sicilia li hanno attivati appena 17
Comuni: Capo d’Orlando, Calascibet-
ta, Cefalù, Galati Mamertino, Gangi,
Giarre, Gibellina, Gioiosa Marea, Ma-
zara del Vallo, Monreale, Oliveri, Patti,
Petralia Sottana, Salemi, Sant’Agat a,
Vita e Villafranca Tirrena. Solo qui i
percettori del reddito di cittadinanza

hanno un minimo sbocco lavorativo.
Altrove è tutto fermo. Ma l’Anci,

l’associazione dei sindaci, allarga le
braccia: «Noi eravamo pronti a impie-
gare queste persone - rivela il vice pre-
sidente Paolo Amenta - ma la piatta-
forma informatica su cui dovevamo
caricare i progetti non ha mai funzio-
nato. Un mese fa era stata sbloccata
ma poche settimane dopo è stata su-
bito fermata di nuovo. Probabilmen-
te in quel lasso di tempo qualche sin-
daco è riuscito a caricare il progetto
ma per tutti gli altri non c’è stato nulla

da fare». Anche Palermo ha da tempo
un piano pronto e in attesa di essere
caricato sul sistema messo a punto a
livello dal ministero del Lavoro.

I problemi sono analoghi in tutto il
resto del Paese. Il quartier generale
grillino a Roma ha fatto un monito-
raggio da cui emerge che appena 400
Comuni in Italia hanno i Puc. E questo
agita il ministro Luigi Di Maio, che po-
chi giorni fa da Termini Imerese ha in-
vitato il popolo 5 Stelle a tutti i livelli a
spingere per far decollare i Puc. Tra
l’altro, nell’elenco che viaggia per ora
nelle chat riservate del Movimento si
sottolinea spesso che neppure i sinda-
ci grillini sono riusciti a farsi approva-
re i piani per impiegare i percettori del
reddito di cittadinanza.

Ecco perché da Roma è partita una
campagna che, attraverso le chat, mi-
ra a spingere sull’acceleratore indi-
cando a deputati e ad attivisti di con-

centrare l’attività di comunicazione
in questa fase sui ritardi che potrebbe-
ro «sabotare» (Di Maio dixit) il reddi-
to di cittadinanza.

Ma dalla Sicilia è stato risposto a
Roma segnalando un altro problema.
Da ieri sono scaduti almeno 100 mila
percettori del reddito perché sono
terminati i primi 18 mesi di beneficio.
Tutti chiederanno una proroga
dell’assegno ma perché venga auto-
rizzata passerà almeno un mese. Ep-
pure in molti dei Puc pronti e in attesa
di caricamento sulla piattaforma que-
ste persone sono inserite e ora si corre
il rischio di sbloccare i progetti di pub-
blica utilità ma di non poterli poi at-
tuare perché il percettore del reddito
da inserire è fermo in attesa del rinno-
vo dell’assegno. Un problema che ov-
viamente ha numeri ancora più gran-
di a livello nazionale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

platea di imprese. Anche per via della
limitata dotazione finanziaria del
budget a disposizione».

Secondo Cna, Confartigianato, Ca-
sartigiani e Claai «bisogna rivedere le
tabelle e i codici ateco che individua-
no i settori ammessi al finanziamento
perché con la formulazione attuale
del bando ci sono attività, come la
produzione di pasticceria, le tintola-
vanderie, i centri di revisione, gli auto-
riparatori e gli impiantisti che reste-
rebbero escluse malgrado siano rima-
ste ferme durante la pandemia». Le
organizzazioni di categoria chiedono
anche di togliere l’obbligo a carico
delle imprese di avere «la certificazio-
ne del revisore contabile. Una richie-
sta che consideriamo eccessiva per-
ché si traduce in un costo aggiuntivo
per l’impresa. Si potrebbe risolvere
con una autocertificazione».

Almeno una delle richieste delle
associazioni di categoria è stata però
accolta ieri da Turano. Che ha modifi-
cato il bando prevedendo che non è
necessario aver il Durc (il documento
di regolarità contributiva). È suffi-
ciente averlo richiesto: «Il requisito

del possesso di Durc rilasciato da In-
ps/Inail ai fini della partecipazione al
Bonus Sicilia si intenderà soddisfatto
se entro la data di scadenza della sot-
toscrizione delle istanze, fissata per il
4 ottobre alle ore 23:59, l’impresa avrà
provveduto ad inoltrare ad Inps/Inail
la richiesta di rilascio del Durc» è la
nuova formulazione del bando. Era
stata la stessa Inps a segnalare che non
sarebbe riuscita a rilasciare il Durc a
tutte le migliaia di imprese che lo han-
no chiesto in questi giorni.

Turano però fa sapere di non essere
disposto a sospendere il bando: il ti-
more dell’assessorato è che altrimenti
non si arrivi a spendere i fondi entro la
fine dell’anno. Ipotesi che provoche-
rebbe la perdita delle somme rimaste
nel cassetto.

L’opposizione intanto soffia sul
fuoco delle difficoltà. Per il capogrup-
po del Pd, Giuseppe Lupo, «incaponir-
si sulla procedura del click day nono-
stante le evidenti criticità servirà solo
a danneggiare gli imprenditori contro
ogni principio di uguaglianza».

Gia. Pi.
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Altro problema
Scaduti da ieri almeno
100 mila percettori
Si rischia lo stallo in
attesa di una proroga

lb rev i

IRFIS

Imprese, entro l’anno
gli aiuti per il Covid
l L’Irfis potrà avviare entro
l'anno le erogazioni di credito e di
contributi alle imprese ed ai
professionisti danneggiati
dall’epidemia da Covid-19 e alle
società sportive. Lo assicura
l’assessorato regionale
all’Economia, che in un
comunicato sottolinea «il ruolo
dell’Irfis di società finanziaria a
supporto degli operatori
economici della Sicilia». Le misure
previste sono stabilite in
«attuazione degli incentivi
previsti dalla legge di stabilità -
finanziaria regionale 2020»,
spiega la nota.

AEROPORTI BIRGI E COMISO

Cancelleri: finalmente
i voli a basso costo
l «È da una vita che i siciliani
sognano di poter raggiungere il
resto del Paese velocemente e a
prezzi ragionevoli. Un sogno che
si è sempre infranto di fronte a
tariffe aeree spesso proibitive per
molti cittadini dell’Isola. Ma dal
primo novembre prossimo il
sogno dei siciliani diventa realtà».
È il commento del viceministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Giancarlo Cancelleri alle notizie
degli ultimi due giorni
sull’assegnazione delle tratte degli
aeroporti di trapani Birgi e
C o m i co.

SA N I TÀ

Sensore gratuito
per 10 mila diabetici
l Diecimila siciliani diabetici di
tipo 2 in trattamento insulinico
potranno usufruire
gratuitamente delle nuove
tecnologie per il monitoraggio
flash del glucosio tramite sensori
sul braccio: buone notizie
dall’assessorato alla Salute che ha
disposto la prescrivibilità e
rimborsabilità, così da ampliare
l’accesso all’innovazione per chi
soffre della patologia con
necessità di insulina.

Reddito di cittadinanza. La card gialla dell’assegno sociale il cui tetto massimo è 800 euro al mese

Pronta la riforma

Dirigenti
re g i o n a l i ,
tre fasce
e assunzioni
PA L E R M O

Gli attuali 900 dirigenti regionali
verranno distribuiti su tre fasce: la
metà farà un salto dalla terza alla
seconda e 32 di loro saliranno fino
a costituire la prima fascia. Tram-
polino di lancio per poi ottenere gli
incarichi di dirigente generale degli
assessorati. In più viene introdotta
la possibilità di assumere
dall’esterno, con contratti a termi-
ne di 5 anni, anche dei direttori in-
termedi.

È la parte saliente della riforma
della dirigenza che l’assessorato al-
la Funzione Pubblica, guidato da
Bernadette Grasso, ha completato
un paio di giorni fa e inviato a tutti
gli assessori per preparare l’esame
della giunta previsto nella prossi-
ma seduta. Poi ci sarà l’invio all’Ars
per il voto del Parlamento.

Il testo crea la prima fascia diri-
genziale prevedendo una dotazio-
ne di 32 posti. E una seconda fascia
in cui si sistemeranno altri 450 di-
rigenti dopo un concorso interno
«per titoli e servizi». Tutti gli altri
resteranno nella terza fascia «a
esaurimento»: significa che questa
ultima categoria non verrà rimpin-
guata con il turn over.

Formalmente lo stipendio di chi
compirà il salto non cambierà, es-
sendo per la seconda e terza fascia
lo stesso: ma il passo avanti consen-
te di aspirare al ruolo di dirigente
generale che prevede un consisten-
te aumento. Il vero salto sarà quello
dei 32 che passeranno nella prima
fascia: per loro lo stipendio sarà di
87.911 euro al netto dell’anzianit à
di servizio mentre chi resterà in ter-
za non andrà oltre i 50 mila euro
lordi così come è previsto per i di-
rigenti di seconda fascia.

Il disegno di legge presentato
dalla Grasso prevede esplicitamen-
te la possibilità ogni anno di assu-
mere almeno 3 dirigenti intermedi
(non generali) a tempo indetermi-
nato per 5 anni. È una possibilità di
cui si discute da mesi e che ha sem-
pre trovato l’ostilità dei sindacati.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Schizzano in alto i contagi
Stato emergenza, proroga
in arrivo sino al 31 gennaio
Numeri allarmanti. Ieri registrati 2.548 nuovi casi con 118 mila tamponi
Il governo chiederà al Parlamento di non allentare le misure

IL VACCINO
Iniziato l’iter

per approvazione
del farmaco

di Oxford
MANUELA CORRERA

ROMA. Il traguardo di un vaccino
efficace e sicuro contro Covid-19
appare sempre più vicino, anche se
la cautela è imperativa fino alla
conclusione degli studi di speri-
mentazione in corso. L’Agenzia eu-
ropea dei medicinali (Ema) ha in-
fatti annunciato di aver iniziato il
processo di revisione e di analisi dei
dati del vaccino messo a punto da
Università di Oxford, Irbm e Astra-
Zeneca, primo passo dell’iter di ap-
provazione.

Nello stesso giorno, anche l’avvio
ufficiale nello stabilimento Sanofi
di Anagni della linea produttiva del
candidato vaccino anti-Covid mes-
so a punto dalle due multinazionali
Sanofi e Gsk. Due risultati che se-
gnano un importante avanzamen-
to nella corsa al vaccino contro il
SarsCov,2, ma ora, avverte il mini-
stro della Salute Roberto Speranza
che ha visitato lo stabilimento di A-
nagni, «è quanto mai importante
rimanere con i piedi per terra. L’au -
spicio è che potremo avere buone
notizie per il vaccino in un tempo
abbastanza breve, quel che è certo è
che oggi dobbiamo investire con
tutte le energie che abbiamo perchè
il vaccino e le cure sono la chiave
vera per uscire da questa fase così
difficile. Vedremo la luce nei primi
mesi del 2021 e nel corso dell’anno
usciremo dalla fase più drammati-
ca». Certamente, però, il fatto che il
vaccino Oxford sia il primo candi-
dato che arriva alla fase di rolling
review dell’Ema lascia ben sperare.
L’inizio della rolling, spiega l’Agen -
zia, vuol dire che il comitato per i
medicinali umani ha iniziato a va-
lutare il primo set di dati, che viene
dagli studi di laboratorio e non dai
dati clinici e mostra evidenze posi-
tive. L’inizio dell’iter, precisa l’Ema,
«non implica che una conclusione
possa già essere raggiunta sulla si-
curezza o l’efficacia del vaccino»,
ma la rolling review è uno degli
strumenti regolatori messi in cam-
po per accelerare l’approvazione.
La sperimentazioni clinica di fase 3
su larga scala è attualmente in corso
e i risultati saranno disponibili nei
prossimi mesi. Questi forniranno
informazioni su quanto sia efficace
il vaccino nel proteggere da Covid-
19, cosa che verrà valutata in revi-
sioni successive. «Ci stiamo muo-
vendo rapidamente ma senza pren-
dere scorciatoie, collaborando con
le autorità regolatorie e assicuran-
do i loro standard di efficacia, sicu-
rezza e qualità», commenta Loren-
zo Wittum, presidente e Ad di A-
straZeneca Italia, accogliendo con
favore l’annuncio.

Ieri 156 nuovi positivi, 85 guariti e un’altra vittima a Palermo
Il punto in Sicilia. Sale il numero dei ricoverati, epicentro dell’epidemia con 88 casi il capoluogo dell’Isola

ROMA. Schizzano i contagi da Covid
19 in Italia e per la prima volta da oltre
cinque mesi i nuovi casi registrati in
un giorno superano ampiamente la
soglia psicologica dei duemila: sono
2.548, individuati con oltre 118mila
tamponi, mai così tanti dall’inizio del-
l’emergenza. “Dobbiamo resistere
con il coltello tra i denti 7-8 mesi» dice
il ministro della Salute Roberto Spe-
ranza con il premier Giuseppe Conte
che ufficializza la scelta del governo di
prorogare lo stato d’emergenza fino al
31 gennaio, ad un anno esatto dalla
prima misura messa in campo per far
fronte alla pandemia.

Una mossa necessaria, come scien-
ziati e tecnici chiedevano da settima-
ne, poiché il virus continua la sua len-
ta e progressiva crescita in tutto il
paese. Ormai sono più di due mesi che
la curva dei contagi sale costantemen-
te e nell’ultima settimana - stando al
monitoraggio della Fondazione Gim-
be - i ricoveri negli ospedali sono au-
mentati del 17%. Non solo: ci sono di-
verse regioni del centro sud - dove
nella prima fase dell’emergenza la si-
tuazione è rimasta sotto controllo -
che sono particolarmente a rischio. La
percentuale degli ospedalizzati, ad e-
sempio, è in Sicilia all’11,1%, nel Lazio
al 10,2% e in Puglia al 9,2% a fronte di
una media nazionale del 6,6%.

«Probabilmente stiamo vedendo i
primi effetti della riapertura delle
scuole, con tutto quello che ne conse-
gue, ossia maggiore utilizzo dei mezzi
pubblici e aumenti dei contagi intra-
familiari» dice il fisico Giorgio Sestili,
tra i curatori della pagina Fb Corona-
virus e analisi scientifiche. Se è così lo
si capirà meglio con il monitoraggio
settimanale atteso per venerdì, che
dovrebbe fotografare proprio gli ef-
fetti della riapertura di scuole e uffici
pubblici. Rispetto a cinque mesi fa ci
sono però differenze importanti. Il 15
aprile scorso l’incremento fu infatti di
2.667 casi: ma c’erano oltre 105mila
malati, mentre oggi sono poco più di

52mila, nelle terapie intensive i pa-
zienti erano 3.079 e oggi sono meno di
un decimo (290, con un incremento di
11 rispetto a ieri), nei reparti ordinari
c’erano 27.600 persone contro le 3.097
di oggi (50 in più nelle ultime 24 ore).
Significa che si individuano molti più
asintomatici e lo si fa prima che la si-
tuazione peggiori, che il sistema di
tracciamento funziona e che gli ospe-
dali non sono in sovraccarico. «il rap-
porto tra i casi diagnosticati e quello
dei tamponi eseguiti è ancora basso:
«il valore di 2,1 relativo ai dati di oggi,
per esempio, è inferiore a quello di 2,9
riscontrato il 28 settembre» dice an-
cora Sestili.

Ciò non significa che si può abbassa-
re la guardia, anzi. «Le cose comincia-
no a mettersi peggio, il virus è nocivo
come nella scorsa primavera - confer-
ma il virologo Roberto Burioni rivol-
gendosi direttamente agli italiani su
Twitter- vi prego, state attenti, man-
tenete le distanze, portate le masche-
rine evitate luoghi affollati». Ed è per
questo che il governo ha deciso di pro-
rogare lo stato d’emergenza, una deci-
sione che consente di mantenere le
misure in atto - a partire dal divieto di
assembramento e dal distanziamento
fino allo smartworking e all’acquisto
con procedure d’urgenza di macchi-
nari e materiale sanitario - e conti-
nuare sulla linea della massima pru-
denza. «Andremo in Parlamento a
chiedere la proroga fino al 31 gennaio»
dice Conte. «In Cdm abbiamo conve-
nuto che la situazione resta critica:
per quanto la curva dei contagi sia sot-
to controllo c’è bisogno della massima
attenzione». Sarà il ministro Speranza
a spiegare le scelte in Aula, quando
martedì prossimo illustrerà il nuovo
Dpcm. «Discuteremo in Parlamento,
come è giusto che sia» dice ribadendo
la necessità di non allentare la presa.
«Siamo davanti a mesi di resistenza,
dobbiamo resistere con gli strumenti
che abbiamo e che sono prima di tutto
i comportamenti corretti». l

LA CRISI ECONOMICA
Tour operator: «Tempo finito
servono subito aiuti concreti»

CINZIA CONTI

ROMA. Non si può più perdere tempo: per il turismo, al tracollo a causa
della pandemia, servono interventi concreti, veloci ed efficaci. E’ l’allar-
me lanciato da Astoi Confindustria Viaggi, che associa il 90% dei tour
operator italiani, che sottolinea come le istituzioni stiano sottovalutando
la grave crisi e come nessun aiuto economico sia ancora arrivato alle
imprese.

«Abbiamo trascorso mesi molto duri - dice il neo presidente Pier Ezha-
ya - e ne abbiamo di fronte altri ancor più complessi, nei quali sarà a
rischio la stessa sopravvivenza delle nostre imprese. La sensazione è che,
nonostante sia di tutta evidenza che il turismo è il settore più colpito per
antonomasia, ci sia ancora un’ampia sottovalutazione del problema da
parte delle istituzioni».

«Come sappiamo, di fatto ancora nessun aiuto economico - spiega - è
arrivato nelle «casse» delle imprese che attendono l’erogazione delle ri-
sorse a Fondo Perduto stanziate lo scorso maggio dal Decreto Rilancio
prima (25 milioni) e dal decreto agosto poi (ulteriori 240 milioni). Temia-
mo fortemente che i tempi per l’erogazione di tali contributi non siano
brevi. Le imprese del comparto si trovano in una situazione di estrema
sofferenza e non potranno resistere a lungo. Immaginare che gli aiuti, per
via delle varie complicazioni burocratiche, arrivino nei primi mesi del
2021 è impensabile e non vorremmo certamente dover dire che «ormai è
troppo tardi“». E aggiunge sconsolato: «Come più volte detto, non abbia-
mo bisogno di qualcuno che ci porti i fiori sulla tomba, ma di qualcuno che
ci aiuti a non morire. Inoltre, le risorse stanziate sul Fondo perduto per
tour operator e agenzie di viaggi riguardano la perdita di fatturato subita
da marzo a luglio 2020, ma le imprese sono a tutt’oggi a fatturato zero e lo
rimarranno ancora per lungo tempo. È quindi improrogabile e indispen-
sabile rifinanziare il Fondo almeno per il periodo da agosto a dicembre.
Situazione analoga è quella sulla cassa in deroga che, per le imprese del
turismo, dovrebbe essere prolungata ben oltre il 2020».

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è nulla da fare. Per
il momento l’onda dei contagi in Sici-
lia viaggia speditamente ancora a tre
cifre.

Sono, infatti, 156 i nuovi positivi
nelle ultime 24 ore, 14 in meno rispet-
to alla giornata di mercoledì e sono
6.637, rispetto ai 6.645 di mercoledì i
tamponi eseguiti.

Salgono così a 7.274 i casi dall'inizio
della pandemia. Attualmente i positi-
vi sono 2.936 di cui 307 (+6 rispetto a
mercoledì) ricoverati in ospedale con
sintomi di cui 20 in terapia intensiva
(+1 rispetto sempre mercoledì), sono
invece 2.609 in isolamento domicilia-
re, mentre mercoledì erano 2.546.
Boom di guariti, ben 85 in più rispetto
alla giornata di mercoledì. Dimes-
si/guariti 4.026 (+85). Processati fino-
ra 490.482 (+6.637).

Rimane ancora Palermo l’epicentro

della curva dei contagi: con 88 nuovi
positivi; 20 ciascuno nelle province di
Catania e Ragusa; 10 sono a Messina; 6
a Trapani; 5 ad Agrigento; 5 a Siracusa
e 2 a Caltanissetta. Nessun nuovo po-
sitivo a Enna.

Purtroppo c'è da segnalare una
nuova vittima a Palermo,. Si tratta di
un uomo di 72 anni. Il numero dei
morti dall’inizio dell’emergenza sale
così, in Sicilia, a 312.

Un’infermiera in servizio al pronto
soccorso dell’ospedale Ingrassia di
Palermo è risultata positiva e imme-
diatamente ieri mattina sono scattate
le procedure di contenimento del
contagio con isolamento e tamponi
su tutto il personale e i pazienti..

E ieri mattina all’aeroporto “Falco -
ne Borsellino” di Palermo è andato in
scena il caso per quanto provenienti
dall’estero che dovevano sottoporsi
al tampone obbligatorio.

Sono rimasti per ore in attesa pas-
seggeri e turisti. Lo ha denunciato Fe-
derconsumatori Palermo. La nuova
ordinanza del Governatore Musume-
ci, oltre all’uso della mascherina ob-
bligatorio per tutti, ha stabilito il
tampone obbligatorio per i passegge-
ri in arrivo dall’estero - ha dichiarato
Lillo Vizzini di Federconsumatori Pa-
lermo - ottima misura di prevenzione
se la struttura organizzativa dell’ae -
roporto, in concerto con l’Asp, fosse
stata adeguata in tempo utile per

fronteggiare la ressa dei passeggeri
in arrivo. Gli assembramenti che si
sono creati, con i passeggeri accalcati
in una coda interminabile, possono
trasformare l’ordinanza di preven-
zione in uno strumento di contagio
collettivo. Sollecitiamo immediati e
necessari correttivi per scongiurare
nuovi e diffusi focolai di contagio».

E dalla Gesap, la società che gestisce
i servizi aeroportuali a Palermo è sta-
ta diffusa una nota: «In discussione
c’è la sicurezza dei passeggeri, non ci
resta altro che chiedere, a partire da
oggi (ieri per chi legge, ndr) la so-
spensione di qualche settimana dei
test sui viaggiatori provenienti dai
paesi Ue ed Extra Ue, diversi da Spa-
gna, Grecia, Malta, Croazia e Francia,
che invece continueranno ad essere
sottoposti a tampone», lo dice l’ac -
countable manager e direttore gene-
rale di Gesap, Natale Chieppa.

l

Caos a Punta Raisi. La rabbia dei passeggeri
per le lunghe attese per i tamponi obbligatori
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Catania

Ordine medici
il prof. La Mantia
eletto presidente
La sfida. Vittoria senza ostacoli dopo
il ritiro del dott. Giannone. Eletti anche
i componenti del consiglio direttivo

GIUSEPPE BONACCORSI

Il professore Ignazio (detto Igo)
La Mantia, professore di Otorino-
laringoiatra all'Università che la-
vora al Policlinico etneo è il nuo-
vo presidente dell'’Ordine dei me-
dici. La conferma è arrivata al ter-
mine dello spoglio delle oltre
2500 schede che la commissione
ha esaminato. La nomina di La
Mantia arriva alla fine di un lungo
periodo di commissariamento
dell'Ordine, sin dalle dimissioni
anticipate del precedenete presi-
dente, il professore Massimo Bu-
scema e dopo ben due sedute di
elezioni caratterizzate da colpi di
scena, ricorsi e forti contrapposi-
zioni.

Alla vigilia del voto e dopo le
dichiarazioni inequivocabili dello
sfidante di La Mantia, il dott.
Giorgio Giannone, primario del
reparto di oncologia dello Iom,
che

alla vigilia del voto aveva di-
chiarato di non volersi interessa-
re ancora dell'Ordine per dedica-
re tutto il suo tempo a pazienti del
suo reparto.

Era evidente, quindi, che l'unica
incognita per la nomina di La

Mantia poteva essere la mancanza
del quorum che invece è stato
raggiunto e ampiamente supera-
to. C'è da dire, però, che al voto
sono andati solo 2500 medici, a
fronte di oltre diecimila iscritti,
troppo poco per cantare vittoria
ed è evidente che il nuovo presi-
dente dovrà lavorare duro per ri-
portare dignità e attenzione su un
organismo che la stragrande
maggioranza dei medici conside-
ra, forse, solo una mera formali-
tà.

Insieme al La Mantia lo spoglio
ha decretato anche la nomina dei

componenti del consiglio tutti
della lista <Ordine> che fa capo a
La Mantia, mentre quella degli
sfidanti <Ricostruiamo> ha ripor-
tato meno di cento voti, segno e-
vidente del disinteresse di tutti
quei medici che alla vigilia aveva-
no sposato la candidatura di Gian-
none e dei consiglieri.

Quando lo spoglio è terminato,
intorno alla mezzanotte di merco-
ledì il prof. la Mantia ha ringra-
ziato tutti i votanti: <Carissimi
Colleghi, 1681 volte grazie . Grazie
ai 2572 che sono venuti a votare ed
hanno espresso il proprio consen-
so, grazie anche a tutti quelli che
non hanno votato e che mi daran-
no impulso e motivazione per ri-
portarli non solo a votare ma ad
avere senso di appartenenza. As-
sumerò l'incarico di presidente
dell'Ordine dei Medici, con "disci-
plina e onore", con grande senso
di responsabilità, consapevole
dell' impegno che mi aspetta e con
l'obiettivo primario di attenzio-
nare le esigenze degli iscritti, ov-
viamente nel rispetto delle Istitu-
zioni nonché delle norme e pre-
scrizioni che presiedono il funzio-
namento del nostro Ordine, per-
ché solo attraverso il dialogo co-

struttivo ed il contributo di tutti i
colleghi, si potranno raggiungere
ottimi risultati sui molteplici o-
biettivi da perseguire, non ultimo
quello di ristabilire oggi l'impor-
tante ruolo del Medico nella so-
cietà civile.

Mi auspico di poter contare sul
contributo propositivo di Voi tut-
ti, per svolgere al meglio questo
incarico, in serenità , nell'interes-
se e per il bene della nostra cate-
goria>.

L'insediamento del presidente
prof. La Mantia e del consiglio di-
rettivo si terrà il prossimo lune-
dì.

Ad essere eletti nel consiglio di-
rettivo tutti i componenti della li-
sta Ordine: Giovanni Benedetto,
Santo Bonanno, Carmelo Coppoli-
no, Salvatore Curatolo, Giovanni
Francesco Di Fede, Adriana Di
Gregorio, Sebastiano Ferlito, Eli-
sabetta Battaglia, Antonino Gur-
gone, Salvatore Iannuzzi, Giusep-
pe Liberti, Gabriella Letizia Pelle-
griti, Alfio Saggio, Giovanni Scor-
navacca.

Nel Collegio dei revisori sono
stati eletti: Nicolò Sofia, Tommaso
Piticchio. Supplente Gaetano An-
gemi. l

L’insediamento
lunedì. «Lavorerò
sodo per riportare
tutti i colleghi
alle urne»

CGIL, CISL E UGL ATTACCANO LA GESTIONE DELLA SAC, CHE REPLICA PUNTO PER PUNTO

«Troppa cassa integrazione
e rapporti irrisolti coi lavoratori»
«Cigs, c’è un accordo sindacale»
Botta e risposta. «Chiediamo dei riscontri
immediati». «Noi sempre disponibili al confronto»

«L’utilizzo spropositato e ingiustificato
della cassa integrazione nei vari settori
operativi e amministrativi in Sac (164
lavoratori) sta provocando molte con-
seguenze negative. Ma a Fontanarossa
c’è tanto altro di irrisolto nell’ambito
dei rapporti con i lavoratori, della sicu-
rezza e in certi casi persino del rispetto
di alcuni diritti fondamentali».

Cigl, Cisl e Ugl di Catania, con Filt C-
gil, Fit Cisl e Ugl trasporto aereo inter-
vengono così nuovamente a proposito
di alcune scelte della Sac. «Nello speci-
fico assistiamo al sottodimensiona-
mento del personale nel settore “A-
pron” (ufficio operativo di gestione
parcheggi aeromobili ) durante l’arco
dell’intera giornata lavorativa nono-
stante la mole delle mansioni svolte, in
particolare nel turno di notte con la
presenza di una sola persona - continua
la nota sindacale -. Questa scelta mette
a rischio la sicurezza del lavoratore ed
eventuali possibili interventi in caso di
emergenza, con l’aggravante che ven-
gono continuamente negati permessi e
giorni di ferie. Sottodimensionamento
che riguarda anche il settore operativo
Adi (ufficio ispettori di pista e controllo
avifauna) anch’esso con una sola unità
notturna nei cui uffici, condivisi con i
lavoratori Gh, persiste una carenza i-
gienico-sanitaria e strutturale.

«Nel settore “safety” (sicurezza aero-
portuale) parte del personale inspiega-
bilmente, visto la delicatezza del setto-
re, contravvenendo alla rotazione della
cassa integrazione prevista dalla legge
e dall’accordo sottoscritto dai sindaca-
ti, risulta essere a “zero ore” dal mese di
aprile.

«Tutto ciò provocherà possibili rica-
dute sulla sicurezza dei lavoratori e dei
passeggeri, visto che il nuovo dispositi-

vo anti Covid della Regione prevederà
gli sbarchi a piedi per tutti i passeggeri
provenienti da fuori confini italiani per
i controlli e i tamponi al terminal C.

«Evidenziamo un sottodimensiona-
mento anche per ciò che concerne i la-
voratori della manutenzione cui l’ap -
plicazione della cig andrebbe azzerata,
e in diversi settori amministrativi. Ad
aggravare la condizione dei lavoratori
Sac è l’ inspiegabile mancata erogazio-
ne del Fondo di solidarietà del traspor-
to aereo (integrazione all’80% della re-
tribuzione in caso di ammortizzatore
sociale) nonostante la delibera per l’au -
torizzazione al pagamento risalga al 25
giugno 2020».

I sindacati chiedono ora «un riscon-
tro tangibile alla dirigenza della Sac e al
suo amministratore delegato Nico Tor-
risi, anche sugli emolumenti destinati
ai vertici aziendali e i relativi benefit,
nove auto aziendali comprese, dei quali
chiediamo l’azzeramento. La Sac oggi
conta otto dirigenti più uno assunto in-
spiegabilmente di recente, su un totale
di 164 dipendenti, e molti consulenti».

«Come noto, l’emergenza epidemio-
logica determinata dalla diffusione del
virus Covid-19 ha causato la drastica ri-
duzione del traffico dei passeggeri nel-
lo scalo catanese, con conseguente ine-

vitabile riduzione dei ricavi aziendali. A
tal fine è sufficiente raffrontare i dati
del 2019 con quelli del 2020: in partico-
lare, nel 2019 la società ha fatto regi-
strare, a consuntivo, più di 10 milioni di
passeggeri, mentre si prevede che a
chiusura del 2020 i passeggeri in transi-
to nello scalo non saranno superiori ai 4
milioni circa, con proporzionale ridu-
zione dei ricavi.

«Per queste ragioni la società è stata
costretta a fare ricorso alla cassa inte-
grazione guadagni straordinaria per
crisi aziendale per evento improvviso
ed imprevisto; a tal fine abbiamo avvia-
to le relative procedure di consultazio-
ne previste dalla legge e il 27 marzo
scorso è stato siglato l’accordo sindaca-
le per accedere alla Cigs per 12 mesi.

«Nell’accordo sono stati disciplinati i
criteri di sospensione dei lavoratori,
sulla base delle esigenze tecniche, orga-
nizzative e produttive della società, te-
nuto conto dei presidi minimi necessa-
ri per garantire l’espletamento delle
residue attività aziendali; inoltre, la so-
cietà ha accolto la richiesta sindacale di
dare priorità, nella collocazione in Cigs,
ai lavoratori volontari. Nel corso di
questi mesi la società è stata sempre di-
sponibile al dialogo, fornendo mensil-
mente alle organizzazioni sindacali i

dati preventivi e a consuntivo sulle
percentuali di Cigs applicate nei vari
settori aziendali, partecipando a mol-
teplici incontri con le stesse organizza-
zioni con cadenza quasi settimanale (su
3 tavoli separati, stante il rifiuto sinda-
cale di sedere allo stesso tavolo) e ri-
spondendo anche alle eventuali rimo-
stranze di singoli lavoratori.

«La società - prosegue la nota della
Sac - ha fatto richiesta al Fondo Volo nei
termini di legge e il ritardo nella eroga-
zione delle relative prestazioni non è
imputabile alla Sac (basti pensare che,
ad oggi, solo in 3 aeroporti sono state
corrisposte le relative prestazioni). La
società ha inoltre concesso prestiti su
richiesta dei lavoratori, al fine di atte-
nuare il disagio economico determina-
to dal ricorso alla Cigs.

«Evidenziamo ancora una volta che,
nell’applicazione della Cigs, la società
garantisce i diritti fondamentali di tutti
i lavoratori e assicura gli standard di si-
curezza, efficienza e qualità imprescin-
dibili per la funzionalità di uno scalo
aeroportuale».

Per quanto concerne le accuse circa
“gli emolumenti destinati ai vertici a-
ziendali e i relativi benefit”, «si tratta di
trattamenti individuali riconosciuti da
precedenti amministrazioni in epoca
largamente antecedente alla Cigs, non
modificabili unilateralmente dall’a-
zienda.

«L’azienda rimane in ogni caso sem-
pre disponibile ad un civile confronto
con le OO.SS., nel rispetto degli ordina-
ri canoni della correttezza e buona fede
che devono governare le relazioni in-
dustriali, non potendo più tollerare ac-
cuse palesemente destituite di fonda-
mento e fortemente diffamatorie e le-
sive dell’immagine della società. l

In alto il nuovo presidente
dell’Ordine dei medici, prof. Igo
La Mantia, sotto un momento
dello spoglio
(FOTO BENEDETTO SPADA)

IN BREVE

CONGRESSO SIMIT

Domani incontro sul Covid-19 con
il prof. Galli e Ranieri Guerra

Ci saranno anche il prof. Massimo
Galli, direttore delle Malattie infettive
dell’ospedale Sacco di Milano, e il dott.
Ranieri Guerra, direttore aggiunto
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e componente del Comitato
tecnico-scientifico per l’emergenza
epidemiologica, al congresso della
Simit Sicilia (Società malattie infettive
e tropicali), organizzato dai dott.
Carmelo Iacobello e Arturo Montineri,
direttori delle Unità operative
rispettivamente di Cannizzaro e
Policlinico. Il congresso si svolgerà
oggi e domani, sabato 3, all’Hotel
Nettuno. Domani mattina si terrà una
sessione dedicata al Covid-19 e su
questo tema gli esperti (tra i quali
Galli, Guerra, Iacobello, Montineri e
Cacopardo). Sempre domani, in
apertura dei lavori, è prevista la
presenza dell'assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza.

POLIZIA STRADALE

Domenica divieto di circolazione
per camion e tir dalle ore 9 alle 22

La polizia stradale ricorda ed evidenzia
che, con il mese di ottobre, c'è un
cambio nell'orario di divieto festivo di
circolazione per i mezzi pesanti. Infatti
camion e tir, nelle festività, a partire
da domenica 4 ottobre, si dovranno
fermare dalle 9 del mattino alle 22,
mentre fino a settembre lo stop
scattava alle 7 del mattino.
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Gruppo Arena rilancia l’ex Simply di piazza Tivoli
Imponente riqualificazione di oltre 50 punti vendita rilevati da altre società

CATANIA. Prosegue il programma di
aperture frutto dell’accordo sotto-
scritto dal Gruppo Arena per l’acqui -
sizione delle attività ex Simply, ex Fa-
mila/Abate, ex Spaccio Alimentare.

Un percorso di conversione guidato
dal gruppo siciliano che, in tempi mol-
to stretti, sta riqualificando e rinno-
vando oltre 50 punti vendita, mante-
nendo tutti gli impegni occupazionali
e raggiungendo il numero di 2.500
collaboratori, oltre l’indotto. Un’ope -
razione straordinaria in Sicilia che ha
salvaguardato nello specifico 1.500
posti di lavoro e reso il gruppo sicilia-
no leader assoluto della distribuzione
organizzata dell’isola.

L’ultima attività protagonista del-
l’operazione è la storica location ex
Simply di Piazza Tivoli, a Tremestieri
Etneo, che il Gruppo Arena ha riaper-
to martedì scorso ad insegna Super-
store Decò, dopo una ristrutturazione
imponente.

Quello che fu considerato, in Italia,
il punto vendita più performante del-
la rete Sma cambia, dunque, insegna e
contenuti, adottando l’ultimo con-
cept del format Superstore Decò svi-
luppato dal gruppo siciliano, con ser-
vizi innovativi e tecnologici che ren-
dono ancora più semplice e diretta l’e-
sperienza d’acquisto.

2.200 mq pensati e progettati per
coniugare l’alta qualità dei prodotti
con una proposta di prezzi molto con-
venienti tutti i giorni della settimana.

Il design diventa un tema centrale
nei nuovi punti vendita targati Arena,
all’interno come all’esterno, per co-

struire un dialogo fra colori e mate-
riali che evocano ricercatezza, solidi-
tà, qualità ed eleganza, offrendo al
cliente/spettatore uno spazio unico,
accogliente, contemporaneo e fami-
liare. Tutto il sistema di gestione ga-
rantisce una riduzione dell’impatto
ambientale, creando un perfetto mix

fra architettura e sostenibilità.
Macelleria, Salumeria, Gastrono-

mia, Panetteria, Pescheria ed Angolo
Sushi, sono i reparti serviti ai quali i
clienti possono costantemente fare
riferimento, anche per pasti veloci ta-
ke away o preparazioni ed ordinazioni
su richiesta.

Frutta e verdura in abbondanza,
sfusa e confezionata, d’origine con-
trollata. Ampio spazio riservato ai
piatti già pronti ed al pane servito
sempre caldo in Gastronomia e Panet-
teria e carni pregiate per lo più “made
in Italy” ed antibiotic-free al reparto
Macelleria, dotato di celle ad umidità e
temperatura controllate dove le carni
vengono frollate per dar loro il massi-
mo della tenerezza.

Tutti i prodotti hanno un sistema
di etichette elettroniche di ultima ge-
nerazione; installate le casse self che
rendono la spesa più pratica, indipen-
dente e veloce ed in tutta l’area del Su-
perstore è disponibile il wi-fi libero e
gratuito. Al nuovo store di Piazza Ti-
voli è presente una parafarmacia ed è
dotato di un comodo parcheggio in
città con 200 posti auto, la metà di
questi al coperto e sarà aperto tutti i
giorni dalle 8 alle 21.

Presenti all’inaugurazione, che ha
riscosso un grande successo di clienti,
tutto il Cda del Gruppo ed i due soci
fondatori, Cristoforo e Gioacchino A-
rena. Grazie al supporto del team Con-
trollo e Qualità del Gruppo Arena, tut-
ti i visitatori hanno potuto acquistare
la merce in serenità e totale sicurezza,
nel rispetto delle norme vigenti. l

IL COMMENTO

Wall Street positiva
Si spera in accordo
fra i due partiti
RINO LODATO

I ndici delle Borse in altalena, ma
prevalentemente positivi o sulla
parità. A sostenere i listini è la spe-

ranza che negli Stati Uniti Democrati-
ci e Repubblicani raggiungano l'ac-
cordo su un nuovo piano di stimoli al-
l'economia, senza il quale molti settori
si troveranno privi degli aiuti fin qui
ricevuti per contrastare l'impatto del-
la pandemia Covid 19.

Debole la sterlina, dopo che la Com-
missione Ue ha lanciato una procedu-
ra di infrazione contro il Regno Unito
a causa del progetto di legge che viola
una parte dell'accordo sulla Brexit. La
divisa britannica valeva 1,2837 dollari
(1,2919 ieri) ed era indicata a 0,9148 per
un euro (0,9124). Dopo un avvio positi-
vo è girato in rosso il prezzo del petro-
lio: il future novembre sul Wti perde
l'1,32% a 39,69 dollari al barile, mentre
la consegna dicembre sul Brent si at-
testa a 41,82 dollari (-1,11%).

Tutte le negoziazioni di titoli a To-
kyo e in altre borse giapponesi sono
state interrotte prima dell'apertura, a
causa di un problema tecnico che ave-
va causato un'interruzione nella tra-
smissione.

Gli acquisti premiano i titoli delle
vendite trainati dal +7% di H&M a
Stoccolma dopo i conti, e i tecnologici
grazie ai risultati migliori delle attese
di StMicroelectronics (maglia rosa del
Ftse Mib a +5,87%), che hanno portato
la società a rivedere al rialzo la gui-
dance sui ricavi 2020. Nel paniere
principale di Piazza Affari bene anche
Diasorin, che ha ottenuto dalla Fda
statunitense il via libera a sei test sul-
l'epatite B e all'uso di emergenza del
test sierologico per il Covid 19. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,24

Ftse All Share +0,26
Ftse Mid Cap +0,17
Ftse Italia Star +0,21

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1752 123,98
precedente 1,1708 123,76

Danni Covid, dalla Regione 347 mln
Irfis. Via libera a contributi e prestiti per famiglie, imprese, professionisti e società sportive

là Ok pure ai fondi
per editoria
e confidi
Per ristoranti e
turismo nessuna
valutazione di
merito creditizio

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il governo regionale gui-
dato da Nello Musumeci, al termine
di un lungo e certosino lavoro nor-
mativo e amministrativo con la regia
dell’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, può finalmente togliere la si-
cura al bazooka e “sparare” sull’eco-
nomia siciliana colpita dal Covid-19
le misure straordinarie previste dal-
la legge di Stabilità. Lo potrà fare
grazie ad una decisione dell’Anac
che, secondo quanto si apprende da
fonti attendibili, rispondendo a un
quesito posto dalla Regione avrebbe
riconosciuto a Irfis-FinSicilia la na-
tura di organismo “in house” della
stessa Regione siciliana e, quindi,
con i requisiti di operatore abilitato a
gestire direttamente le risorse stan-
ziate dal socio unico Regione.

La delibera, non ancora ufficializ-
zata, sbloccherebbe così un’iniezio-
ne di liquidità straordinaria delibe-
rata da mesi a favore di famiglie e
imprese pari a 346,7 mln di euro, così
suddivisi: 40 mln sotto forma di con-
tributo a fondo perduto a imprese

per la riconversione nella produzio-
ne di materiali anti-Covid; 100 mln
sotto forma di prestiti senza interes-
si a famiglie con reddito non supe-
riore a 40mila euro; 80,5 mln sotto
forma di prestiti senza interessi a
imprese e liberi professionisti; 4,5
mln sotto forma di finanziamenti a
startup per la registrazione di bre-
vetti made in Sicily; 15 mln sotto for-
ma di finanziamenti a favore dell’e-
ditoria, delle agenzie di distribuzio-
ne e delle edicole; 20 mln per la patri-
monializzazione e la concentrazione
dei confidi; 2 mln sotto forma di ga-
ranzia per l’anticipo bancario della
Cig; vi sono anche risorse per finan-
ziare i progetti presentati a Invitalia
per “Resto al Sud”.

A questa dotazione si aggiungono
gli 84,7 mln del “Fondo Sicilia” che,
grazie alla recente modifica della

convenzione tra la Regione e Irfis-
FinSicilia firmata da Armao e dal
presidente dell’istituto, Giacomo
Gargano, adesso estende l’erogazio-
ne dei contributi previsti dalle Misu-
re straordinarie di liquidità anche
alle imprese e società sportive e alle

associazioni sportive dilettantisti-
che danneggiate dalla pandemia an-
che se già destinatarie di finanzia-
menti del Credito sportivo. Inoltre,
l’Irfis è autorizzato a erogare dal
Fondo Sicilia finanziamenti senza
valutazione di merito creditizio alle
imprese turistiche e della ristorazio-
ne per la durata di 84 mesi con 2 anni
di preammortamento: fino a 50mila
euro senza garanzie, fino a 150 mila
euro con garanzie, dimostrando che
rispetto a marzo-giugno 2019 vi sia
stato un calo di fatturato e dando
priorità al pagamento di stipendi e
fornitori.

L’Irfis-FinSicilia, sempre con la re-
gia di Musumeci e Armao, sta appro-
fondendo con Cassa depositi e pre-
stiti la definizione di nuovi strumen-
ti finanziari a sostegno delle impre-
se. l

“Bonus Sicilia”, ok a istanze anche solo con Durc richiesto
PALERMO. Dopo l’allarme lanciato dai consu-
lenti del lavoro, la Regione ha risolto il proble-
ma: via libera, dunque, lunedì prossimo al
“click day” per chiedere il “Bonus Sicilia”, con-
tributo a fondo perduto per Pmi danneggiate
dal Covid. «Il requisito del possesso di Durc ri-
lasciato da Inps/Inail ai fini della partecipazio-
ne all'avviso “Bonus Sicilia” si intenderà sod-
disfatto se entro la data di scadenza della sottoscrizione
delle istanze, fissata per il 04 di ottobre 2020 alle ore
23:59, l'impresa avrà provveduto ad inoltrare ad Inps/I-
nail la richiesta di rilascio del Durc». Lo comunica l'as-
sessorato regionale Attività produttive, retto da Mimmo
Turano (nella foto). «La scelta dell'assessorato di acco-
gliere anche le domande delle imprese che hanno ri-
chiesto entro il 4 ottobre agli enti previdenziali il rila-
scio del Durc - si legge ancora nella nota - si è concretiz-

zata dopo aver accertato la complessità e le cri-
ticità del funzionamento del “sistema Durc”.
In particolare, l'Amministrazione ha preso at-
to della comunicazione ufficiale della Direzio-
ne regionale dell'Inps in Sicilia che ha chiara-
mente manifestato l'impossibilità di evasione
delle migliaia di istanze entro la data di sca-
denza della sottoscrizione delle istanze per il

“Bonus Sicilia”».
«La tempistica necessaria all'Inps/Inail ai fini dell'eva-

sione della moltitudine di istanze per i Durc - sottolinea
l'assessorato - non può determinare una compromissio-
ne del principio di massima partecipazione, né una so-
stanziale riduzione dei termini di partecipazione che si
concretizzerebbe allorché dovesse restare ancorata la
partecipazione all'ottenimento del Durc la cui richiesta
può essere evasa entro 30 giorni», conclude la nota.

Gaetano Armao

Digitale. Siti di e-commerce per Pmi e microimprese

Accordo fra UniCredit e Google
MILANO. UniCredit e Google Italia in-
sieme per rafforzare lo sviluppo del-
l’E-Commerce B2C per le Pmi e le Mi-
cro imprese italiane che vogliono en-
trare rapidamente nei mercati digita-
li. Un mercato, quello delle vendite
on-line, che presenta ampi spazi di
crescita, dal momento che solo il 30%
delle imprese italiane ha un sito E-
Commerce e solo il 10% vende effetti-
vamente online.

Grazie alla collaborazione tra Uni-
Credit e Google, nasce UniCredit Easy
Commerce, il negozio online pensato
per le Piccole, Micro e Medie imprese
commerciali italiane che consente di
avere, in modo rapido, semplice e per-
sonalizzato, un sito E-Commerce
“plug and play” per aumentare la visi-
bilità dell’impresa e vendere diretta-
mente online i propri prodotti a clien-
ti in tutta Italia e in Europa.

Le imprese italiane che sottoscrive-
ranno un contratto UniCredit Easy
Commerce potranno avere entro 7
giorni un nuovo sito E-Commerce
“chiavi in mano”, personalizzato sulla
base delle esigenze dell’impresa e del
settore di appartenenza. Grazie alla
collaborazione con Google, le aziende
potranno beneficiare dei servizi Goo-
gle per potenziare e promuovere il lo-
ro business online. Un team specializ-
zato nell’uso di piattaforme Google
aiuterà le imprese clienti ad aumenta-
re la visibilità del sito E-Commerce e a
cogliere nuove opportunità di busi-
ness utilizzando le piattaforme Goo-
gle Ads, Google My Business e Google
Analytics.

«L’E-Commerce in Italia cresce a un
tasso annuo del 15% - affermano An-
drea Casini e Remo Taricani, Co-Ceos
Commercial Banking Italy di UniCre-
dit - ed è diventato un motore della ri-
presa economica. Sviluppare e poten-
ziare i canali di vendita digitale rap-
presenta per le aziende un’occasione
da cogliere per realizzare un salto di
qualità. Grazie anche alla nuova colla-
borazione con Google, UniCredit of-
fre servizi unici nel panorama crediti-
zio italiano per le Pmi italiane e per gli
operatori commerciali che vogliono
sviluppare il proprio business sui ca-
nali B2C, ma anche su quelli B2B grazie
alla precedente partnership con Ali-
baba.com. UniCredit Easy Commerce
è dunque un’opportunità unica per al-
largare i confini delle imprese italiane
e per amplificare i canali di vendita dei
loro prodotti a tutto il territorio na-
zionale ed europeo».

Con Easy Commerce, UniCredit am-
plia l’offerta per le Pmi e Micro impre-
se italiane che vogliono entrare nei
mercati digitali cogliendo appieno la
rivoluzione in atto. La nuova iniziati-
va Easy Commerce per lo sviluppo di
soluzioni E-Commerce B2C si affianca
a Easy Export, la soluzione di UniCre-
dit lanciata due anni fa e pensata per le
imprese che desiderano aprirsi ai
mercati esteri grazie allo sviluppo
dell'E-Commerce B2B, frutto dell'ac-
cordo con partner di eccellenza come
Alibaba.com, piattaforma leader nel
mondo per l'e-commerce B2B e parte
del Gruppo Alibaba, con un bacino di
20 mln di buyers attivi in 190 Paesi. l

é é



La Repubblica 
La giungla dei prezzi per fare il 
tampone Si paga fino a 120 euro per il 
test in laboratorio 
I centri autorizzati sono una trentina e applicano la tariffa obbligata Ma 
c’è un mercato parallelo. La Regione: denunciate chi specula 
di Antonio Fraschilla e Giada Lo Porto 
In Sicilia prolifera il business dei tamponi, senza regole e con prezzi fuori controllo 
nei laboratori privati. Con le Asp in affanno, e le richieste sempre maggiori di 
tamponi da parte di scuole e aziende sanitarie pubbliche e private che li richiedono 
anche per fare degli esami diagnostici, è nato un mercato parallelo dei test per 
scoprire se si ha il Covid. Ed è guerra, non lecita, dei prezzi: tanto che adesso la 
Regione è pronta a denunciare illeciti. 
In tutta la Sicilia sono una trentina i centri autorizzati dall’assessorato regionale alla 
Sanità a fare i tamponi, in quanto provvisti della biologia molecolare e della 
tecnologia adatta ad analizzare i tamponi allo stesso modo delle strutture pubbliche. 
Questi laboratori, che hanno risposto a un avviso pubblico dell’assessorato, 
applicano il tariffario regionale che ha stabilito un limite proprio per calmierare i 
prezzi: 50 euro per i tamponi, 15 per i tamponi rapidi, e tre fasce di prezzo per i 
sierologici che vanno dai 32,58 euro del tipo a, ai 18,58 euro del tipo b e 10 euro 
per quelli di tipo c. 
Ma adesso ci sono decine di altri laboratori che — pur non avendo chiesto 
l’autorizzazione alla Regione e in assenza della verifica dei requisiti — fanno 
ugualmente i tamponi applicando prezzi fuori controllo, che in alcun i casi arrivano 
a quota 120 euro. 
Repubblica ha fatto una verifica dei prezzi proposti per un tampone da diversi 
laboratori. Ad esempio un centro di analisi in zona viale Strasburgo chiede per un 
tampone 70 euro. Un altro centro diagnostico che ha sede a Palermo, ma punti di 
prelievo anche in diversi paesi della provincia, fa il tampone al costo di 120 euro. 
E, ancora, un altro centro di analisi in zona viale Lazio chiede per un tampone 85 
euro. Cifra simile chiesta anche da un noto laboratorio in zona Calatafimi, 85 euro, 
con un escamotage nella fattura dove inserisce una voce da 50 euro per il tampone, 



come prevede il tariffario della Regione, ma poi aggiunge un’altra voce che fa 
lievitare il prezzo: cioè «gestione pratica Covid » al costo di 37 euro. 
Molti laboratori, che non hanno aderito al bando regionale, propongono di fare 
tamponi per coronavirus salvo poi mandarli, per le analisi vere e proprie, in altri 
centri anche a diversi chilometri di distanza: possibilità non prevista dal bando 
regionale. 
Non a caso in assessorato sono molto preoccupati. E la dirigente generale 
dell’Osservatorio epidemiologico della Regione Letizia Di Liberti lancia un appello: 
« Segnalateci questi casi di prezzi elevati — dice — solo così possiamo fare partire 
la contestazione. La mail a cui segnalare è a dirigentegen. sanita@ regione.sicilia.it. 
Innanzitutto i privati non possono stabilire un prezzo più alto perché il tariffario è 
stato fatto appositamente per calmierare i prezzi. E, soprattutto, chi fa il tampone 
deve essere autorizzato da noi, perché dobbiamo valutare se ci sono i requisiti. Ad 
esempio molti laboratori che non hanno la biologia molecolare eseguono il test e 
poi lo mandano al laboratorio del Buccheri che ha le tecnologie adatte, per questo 
alzano i prezzi, per guadagnare. Ma non lo possono fare. La commissione al 
momento sta vagliando altri quattro laboratori siciliani per vedere se hanno tutte le 
carte in regola per essere autorizzati a fare i tamponi. Ma ci sono centri che si 
improvvisano senza aver chiesto nulla in assessorato». 
Secondo Francesco Vitale, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Palermo, « è chiaro che un laboratorio privato che compra un kit 
commerciale per un dosaggio che magari viene fatto in piccoli numeri ha uno sconto 
inferiore rispetto a quello che può essere ottenuto dai grandi laboratori pubblici che 
ne comprano decine di migliaia con gare pubbliche». 
Di certo c’è che la domanda di tamponi è in aumento e i laboratori accreditati stanno 
investendo molto sul fronte dei macchinari per analisi sul coronavirus: « Abbiamo 
fatto un investimento importante — dice Luigi Zummo, amministratore unico di 
Karol, laboratorio privato di Palermo autorizzati dalla Regione — a inizio 
emergenza avevamo solo una macchina che ci permetteva di analizzare 96 tamponi 
ogni ora e mezza, adesso ne abbiamo acquistata un’altra che ne fa 386 nello stesso 
tempo per un totale di quasi 500 risultati. Così, i risultati li diamo in giornata ». 
 

Positivi, boom a Palermo. Aeroporti, 
stop ai controlli 



La metà dei nuovi casi dell’Isola nella provincia capoluogo. Il sindaco di 
Villafrati ricoverato al Civico. Negli scali no ai test voluti da Musumeci 
di Gioacchino Amato « Siamo in tempo di guerra, bisogna fare ancora sacrifici per 
evitare grandi problemi » . Il governatore Nello Musumeci a Radio24 fotografa con 
toni piuttosto seri la situazione dei contagi da coronavirus in Sicilia mentre 
l’assessorato alla Salute guidato da Ruggero Razza preferisce una linea più 
rassicurante e dopo una riunione rinvia sine die una eventuale riapertura del Covid 
hospital a Partinico. È la rappresentazione plastica di una situazione che sembra ad 
un bivio. Da un lato una crescita dei contagiati e dei focolai ma che non si 
trasformano al momento in grossi aumenti dei ricoverati. Dai 6.637 tamponi ieri 
sono emersi 156 nuovi casi, meno dei 170 del giorno prima ma di questi ben 88 sono 
in provincia di Palermo dove c’è stato anche un nuovo decesso e un ricoverato in 
terapia intensiva. Pesa soprattutto il focolaio di Villafrati che è anche quello che al 
momento preoccupa maggiormente. Nella ex zona rossa i positivi sono cresciuti da 
32 a 65 e il sindaco Francesco Agnello con il segretario comunale Sebastiano 
Furitano sono stati ricoverati all’ospedale Civico. 
Allarme anche al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia a Palermo con 
un’infermiera risultata positiva. Sono scattate le procedure di contenimento del 
contagio con isolamento e tamponi su tutto il personale e sui pazienti che sono stati 
a contatto con la donna nelle ultime due settimane. La task force dell’Asp sta 
cercando di capire se il contagio è avvenuto in ospedale o se l’infermiera ha 
contratto il virus fuori dall’orario di lavoro. Infine una maestra dell’Istituto 
comprensivo "Casa del fanciullo" di Partinico è risultata positiva al coronavirus 
dopo essersi volontariamente sottoposta al tampone. Le tre classi del plesso " Papa 
Giovanni Paolo II" di via Fogazzaro, in cui la donna ha insegnato fino a martedì - 
poco più di cinquanta alunni in totale e sei colleghe della docente - rimarranno in 
quarantena per 14 giorni. La donna è in isolamento domiciliare. Ma a fronte di questi 
numeri i nuovi ricoveri in provincia sono stati tre, sette in più in tutta la Sicilia. 
Contagi più contenuti nelle altre province: Catania 20, Ragusa 20, Messina 10, 
Trapani 6, Agrigento 5, Siracusa 5, Caltanissetta 2. Nessun caso a Enna. In 
compenso ci sono ben 85 guariti in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 
307 (+ 6), in terapia intensiva 20 (+1), per un totale di 327 (+7). In isolamento 
domiciliare 2.609 persone (+63). 
Ma se Musumeci chiede sacrifici " da guerra", le società di gestione degli aeroporti 
di Palermo e Catania rimandano al mittente le nuove regole sui tamponi estesi a tutti 
i passeggeri che tornano dall’estero. «In discussione c’è la sicurezza dei passeggeri, 
non ci resta altro che chiedere, a partire da oggi, la sospensione di qualche settimana 



dei test sui viaggiatori provenienti dai paesi Ue ed Extra Ue, diversi da Spagna, 
Grecia, Malta, Croazia e Francia, che invece continueranno ad essere sottoposti a 
tampone » . Più che una richiesta una decisione comunicata dall’accountable 
manager e direttore generale di Gesap Natale Chieppa dopo il caos di mercoledì 
sera. Nel primo giorno di validità dell’ordinanza di Musumeci il volo da Wroclaw 
delle 20,25 si è trovato nell’imbuto creato da quello arrivato da Norimberga venti 
minuti prima, creando assembramenti per il tampone e attese fino a quattro ore. Così 
ieri la società di gestione ha convocato l’Asp, l’ufficio per i controlli di frontiera 
Usmaf, la polizia e la protezione civile per fare un punto sulle verifiche sanitarie. 
Nello stesso momento era la stessa Usmaf a chiedere a Musumeci di differire i 
controlli almeno di due settimane. Alla fine sia lo scalo di Catania che quello 
palermitano hanno sospeso i nuovi controlli " per qualche settimana" tornando a 
quelli previsti dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. 
 

Bonus per le imprese l’impossibile 
click-day "La Regione ritiri il bando" 
di Claudio Reale La carica dei 50mila rischia di trasformarsi in un flop. Perché la 
principale delle misure messe in campo dal governo Musumeci contro l’emergenza 
economica provocata dal coronavirus, il " Bonus Sicilia" per le imprese che si sono 
fermate durante il lockdown, provoca la reazione delle aziende escluse dal bando: 
dai liberi professionisti alle scuole guida, dalle sartorie teatrali ai centri di 
formazione, le categorie che non potranno accedere al contributo sono decine. E se 
ieri l’assessorato alle Attività produttive ha annunciato di aver superato i problemi 
sui tempi di emissione del documento di regolarità contributiva segnalati da 
consulenti del lavoro e Confesercenti permettendo di accedere al bando solo 
avendolo richiesto, negli ultimi giorni gli uffici della Regione sono stati teatro di un 
viavai di imprenditori delusi. 
C’era ad esempio Francesca Pipi, anima dell’omonima sartoria per i costumi teatrali. 
Che è rimasta esclusa dai benefici: «La mia categoria — racconta — fa parte della 
macro- area dei produttori di indumenti da lavoro » . Un ambito estremamente 
variegato: chi produce i camici per gli infermieri o i medici, ovviamente, non si è 
fermato, ma chi lavora nell’indotto del teatro sì. «Eppure — prosegue Pipi — tutta 
la categoria è stata esclusa dal bonus. Con la mia associazione, Confartigianato, 
sono stata in assessorato e mi hanno spiegato che i codici ammissibili erano quelli 
indicati dal primo decreto del presidente del Consiglio, quello con cui l’11 marzo si 



indicavano le attività da bloccare». Una storia analoga a quella capitata a Daniele 
Novara, che guida l’ente di formazione Cospea: «Il mio codice — osserva — rientra 
nella macro- area dell’istruzione. È chiaro però che c’è differenza fra caso e caso». 
Il suo ente, dunque, non riceverà neanche un euro: « Gli enti che erogano corsi di 
qualifica professionale — continua Novara — si sostengono soltanto grazie alle 
quote di partecipazione ai corsi pagate dagli studenti e quindi non usufruiscono di 
nessun tipo di finanziamento pubblico. Ci sosteniamo soltanto grazie alle nostre 
forze, non abbiamo aiuti ma abbiamo dipendenti e spese » . Le storie analoghe, però, 
sono decine: « Io — protesta ad esempio Erardo Coscarella — ho perso due terzi 
del fatturato. Faccio il rappresentante di abbigliamento da donna e un’azienda con 
cui lavoro è andata in concordato, mentre le altre tre non rispondono al telefono». 
Il bando prevede una dotazione complessiva di 125 milioni. In questa fase le aziende 
stanno preparando i documenti online: nella prima settimana si sono iscritte 16mila 
imprese, e la stima del governo prevede che entro domenica — quando la fase 
preparatoria si concluderà — si arrivi a quota 50mila. Da lunedì scatterà il click-day 
per ottenere un contributo fino a 35mila euro: un bonus al quale però non potranno 
accedere ad esempio centri socio- educativi, strutture assistenziali, il settore 
sanitario, tutti i liberi professionisti, scuole guida, trasporti, traslochi e fotografi. 
Ci sono poi le categorie che rientrano solo in parte, come le guide turistiche. « Tra 
i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto — spiega Corinna Scaletta, 
presidente regionale del sindacato di quest’ultima categoria, Federagit-
Confesercenti — vengono contemplate le guide e gli accompagnatori turistici 
purché iscritti alle Camera di commercio. Ma l’iscrizione per queste attività non è 
obbligatoria e in questo modo a potere beneficiare della misura sarebbe solo il 10 
per cento degli operatori: un centinaio a fronte di oltre mille tra guide e 
accompagnatori » . Naturale, dunque, che le associazioni salgano sulle barricate: 
Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai hanno chiesto un incontro urgente al 
governo per ottenere la sospensione del bando, e ancora ieri protestavano per quello 
che considerano « un silenzio imbarazzante che segna un profondo vuoto tra il 
mondo produttivo siciliano e le istituzioni politiche della Regione ». Per una mossa, 
l’unica finora a sostegno delle imprese, che rischia di trasformarsi in un boomerang. 
Lunedì sarà il giorno della selezione ma non tutti potranno accedere al contributo 
 
 



C’eravamo tanto insultati Miccichè-
Salvini, il nuovo patto 
Oggi a Catania alla kermesse organizzata dai leghisti nei giorni in cui si 
celebra il processo al loro leader, ci sarà tutto il centrodestra. Con in 
testa il presidente dell’Ars che, però, si era schierato con i migranti della 
" Diciotti" 
di Antonio Fraschilla L’ultima volta che era stato al porto di Catania indossava una 
camicia bianca fuori dai pantaloni e sotto la pensilina del bar sul molo grande 
arringava la folla insieme all’ex presidente della Camera Laura Boldrini contro « 
Salvini che blocca sulla nave Diciotti 120 persone bisognose». Correva l’anno 2018. 
Ventiquattro mesi dopo Gianfranco Micciché sarà oggi ancora al porto di Catania, 
ma questa volta per presenziare alla tre giorni della Lega in difesa di Matteo Salvini, 
domani a processo a Catania per aver bloccato un’altra nave della Guardia costiera 
piena di migranti, la Gregoretti. 
Una inversione a U che segna l’avvicinamento anche in Sicilia di Forza Italia alla 
Lega: « Per me era scontato, come ho sempre detto », gongola l’assessore regionale 
Marco Falcone, sostenitore della prima ora dell’accordo con il partito di Salvini, 
anche quando proprio il coordinatore degli azzurri nell’Isola lanciava strali contro 
l’ex ministro. 
Micciché oggi parteciperà a una tavola rotonda con l’ex sottosegretario Giancarlo 
Giorgetti, con il quale ha sempre avuto un rapporto diretto. Anche l’ala più moderata 
dentro Forza Italia ormai ha aperto ad accordi con il partito di Salvini: anche perché 
da Milano il presidente Silvio Berlusconi è stato chiaro e vuole andare in questa 
direzione accantonando qualsiasi ipotesi di contenitori centristi. Tanto che a Catania 
ha inviato il suo vice, Antonio Tajani. 
L’avvicinamento di Forza Italia alla Lega spiazza però sia i centristi sia il 
governatore Nello Musumeci. I centristi, dall’assessore Udc Mimmo Turano all’ex 
ministro Saverio Romano, speravano in una intesa con Forza Italia per costruire un 
contenitore moderato in Sicilia e andare insieme al voto in vista dei prossimi grandi 
appuntamenti: le comunali a Palermo e le regionali del 2022. Micciché però ai suoi 
ha detto chiaramente che « senza la Lega non si fa un passo in questo momento » . 
Sul fronte opposto il governatore Musumeci, al quale Salvini in persona aveva 
chiesto di federarsi con la Lega, dopo aver preso tempo adesso si è visto scavalcato 
da Forza Italia nel rapporto con l’ex ministro. Così Musumeci e il suo gran 
consigliere politico, Ruggero Razza, puntano tutto sul «partito del presidente » , 



sulla scorta di quanto fatto da Toti in Liguria. Un partito che dovrebbe mettere 
insieme Diventerà bellissima, i fuoriusciti del Movimento 5 stelle che hanno fondato 
Attiva Sicilia e il gruppo di Luigi Genovese Ora Sicilia. Ponendosi adesso come « 
aggregatore dei moderati». 
Altra mossa che ha fatto andare su tutte le furie proprio l’ex ministro Romano, che 
non a caso attacca il governatore per il suo strano attivismo in queste 
amministrative: « Le elezioni amministrative del prossimo 4 ottobre in Sicilia, 
nonostante il civismo diffuso, sembrano essere diventate la madre di tutte le 
battaglie, e in giro a comiziare c’è persino chi fino a poco tempo fa ha fatto della 
terzietà del governo regionale una bandiera », dice Romano. Ogni riferimento a 
Musumeci non è casuale. 
 
 



Gazzetta del Sud 

Nell'Isola meno casi ma 
un decesso C'è il rischio 
focolaio a Rometta 
Nel centro tirrenico contagiati in 10, una 60enne in terapia intensiva 
Cinque i positivia Francavilla di SiciliaAeroporto di Palermo: stop ai tamponi per chi arriva 
dall'estero 

 

Emilio Pintaldimessina 

Una sessantenne di Rometta è stata trasferita ieri mattina dal padiglione C al reparto di Terapia 

Intensiva del Policlinico, rimasto senza pazienti Covid per nemmeno 24 ore. È Rometta il 
focolaio che preoccupa maggiormente in questo momento la provincia. Sono 10 i contagiati nel 
centro tirrenico, 8 sono in isolamento domiciliare, uno in ospedale nel reparto di malattie 
infettive, uno in terapia intensiva. Il focolaio sarebbe scaturito da un viaggio e quindi dal rientro 

a Rometta Marea di una giovanissima, pare partita per un concorso di bellezza, e poi da una 
successiva festa a cui avrebbero partecipato alcuni dei contagiati che non sapevano di avere 

contratto il Covid. 

Il virus, quindi, sarebbe stato contratto da alcuni giovani di una stessa comitiva e poi i loro 
familiari. Decine i tamponi effettuati. Al Policlinico sono due i romettesi ricoverati, un uomo e una 
donna di 60 anni che non sono dello stesso nucleo familiare. Nel caso dell'uomo sarebbe stato 
un viaggio a provocare il contagio. Nel caso della donna, ora ricoverata in rianimazione, 

appunto, il contagio è avvenuto in famiglia. In totale sono dunque 10 i ricoverati al momento al 
Policlinico: 9 in malattie infettive, uno in terapia intensiva. Isolamento precauzionale per tre 
soggetti a Sant'Agata Militello, dove le misure precauzionali determinate dal focolaio avevano 
coinvolto anche la squadra di calcio. Accertati, ancora, 5 casi a Francavilla di Sicilia. È stato lo 

stesso sindaco, Vincenzo Pulizzi, a darne conferma attraverso i social network e ad istituire 

subito il Centro comunale di Protezione civile. 

L'aeroporto di Palermo 



La Gesap, società che gestisce l'aeroporto di Palermo, ha chiesto «la sospensione di qualche 
settimana dei test sui viaggiatori provenienti dai paesi Ue ed Extra Ue, diversi da Spagna, 

Grecia, Malta, Croazia e Francia, che invece continueranno ad essere sottoposti a tampone». 
Lo conferma l'accountable manager e direttore generale di Gesap, Natale Chieppa, dopo le 
code e la disorganizzazione mostrata al momento dei primi arrivi di mercoledì. «Devo garantire 
la sicurezza dei passeggeri in aeroporto - spiega Chieppa -. Senza sicurezza non è possibile 

procedere, almeno fino a quando non ci saranno le condizioni ideali per effettuare, in piena 
scorrevolezza, le attività del canale sanitario. Ecco perché abbiamo chiesto all'Enac di scrivere 
alla Regione per comunicare la sospensione, così come è successo a Catania, dei test rispetto 

all'ultima ordinanza regionale». 

I dati di ieri 

Secondo il bollettino giornaliero sono 156 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (su 6.637 tamponi 

effettuati nelle ultime 24 ore), 14 meno di mercoledì, quando i tamponi risultati positivi furono 
170. Si registra però un decesso. In tutto i positivi siciliani da inizio pandemia toccano quindi 
quota 7.274. Attualmente le persone positive al Covid-19 sull'Isola sono 2.936. Di questi 307 
sono ricoverati con sintomi (6 più del giorno precedente), 20 sono in terapia intensiva (mercoledì 

erano 19) e 2.609 in isolamento domiciliare. Sono state 312, in totale, le vittime di Covid in Sicilia 

da inizio pandemia. 

 
«Il Click Day è ingiusto E 
il Governo se ne frega» 
«Tempi ristretti e sito off limits Per le piccole e medie imprese è una lotteria» 

 

«Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire». C'è il nodo legato al cosidetto “Click Day” e al 
Bonus Sicilia, al centro dell'intervento dell'ex deputato regionale del Pd Franco De Domenico : 
«Il 5 ottobre, per le piccole e micro imprese siciliane, Click Day doveva essere e Click Day sarà, 
ma forse sarà ricordato come un giorno da incubo e di recriminazione. Tutti sanno che molte 
imprese non saranno ammesse nonostante abbiano patito i morsi della crisi, in quanto non 
ricomprese in questo arbitrario elenco. Tutti sanno che tante di quelle astrattamente titolate non 
potranno partecipare perché il tempo a disposizione è stato brevissimo. Infatti da giorni non si 
trovano in commercio le firme digitali, da giorni i provider non rilasciano più lo Spid. Tutti sanno 
che tanti di coloro che sono riusciti a superare le difficoltà di accesso alla piattaforma e preparare 
la domanda non potranno partecipare alla “lotteria” che mette in palio pochi premi che vanno da 



5 a 35 mila euro perché il sito non è strutturato per accogliere contemporaneamente alla 9 
migliaia di domande. Ed allora se tutti sanno, non si capisce perché nonostante le tante e 
qualificate richieste di modifica delle regole del gioco o quanto meno di proroga del termine, la 
risposta del Governo regionale sia un inflessibile no». Per De Domenico «il click day è un criterio 
ingiusto e discriminante che affida alla sorte e alla migliore qualità della rete informatica le 
possibilità di vincere la lotteria. I tempi sono oggettivamente ristretti e non si capisce 
l'ostinazione a non concedere un rinvio. Il sito - continua - è oggettivamente inaccessibile in 
modo agevole, chi ha avuto la disavventura di confrontarsi racconta di ripetuti tentativi di 
accesso prima di arrivare al sospirato ingresso». 

Le possibili soluzioni? «Niente Click day ma quattro-sei giorni di sportello e poi riparto delle 
risorse che nel frattempo cercherei di impinguare; rinvio di 15 giorni per dare a tutti la possibilità 
di fornirsi di Spid e firma digitale; niente Durc. Diversamente devo pensare che al governo 
regionale non frega niente delle piccole e micro-imprese siciliane e che questa misura abbia 
solo una valenza di spot elettorale». 

 


