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Messo a disposizione dallo Stato per favorire la ripartenza post pandemia

Il tesoretto in arrivo da Roma
Musumeci blinda il suo piano
La maggioranza dell’Ars voleva strappare 177,5 milioni, tentativi di mediazione

Formazione professionale

Euroform: i contratti flessibili concordati con i sindacati

Assessore e presidente. Da sinistra Marco Falcone e Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Musumeci ha alzato il muro e ha re-
spinto l’attacco con cui la maggior
parte dei deputati dell’Ars ha provato
a far propria una fetta enorme del te-
soretto che lo Stato ha messo a dispo-
sizione della Sicilia per favorire la ri-
partenza post pandemia. È una bat-
taglia, consumatasi durante tutta
l’estate e terminata martedì sera in
giunta, per una posta in palio di 177,5
milioni.

Un passo indietro. Ai primi di lu-
glio Musumeci ha fatto approvare in
giunta il piano di impiego dei 774 mi-
lioni di fondi Fsc che il ministro per il
Sud, Mara Carfagna, ha stanziato per
la Sicilia. Un anticipo di finanzia-
menti più ampi che arriveranno nei
prossimi anni. Il patto con lo Stato era
che nel piano di investimenti finisse-
ro solo progetti esecutivi, da manda-
re subito in gara, per accelerare la spe-
sa di questi fondi. La fetta maggiore di
questo budget è andata agli assesso-
rati Lavoro e Famiglia (142 milioni),
Attività produttive (71 milioni), Am-
biente (61,7 milioni), Beni Culturali
(61 milioni) e Turismo (60 milioni).

E tuttavia molti di questi progetti
hanno uno sviluppo lentissimo: la
stessa giunta nelle schede che accom-
pagnano ogni intervento non ha
omesso di prevedere che si arrivi al
traguardo fra il 2023 e il 2025.

In questa maglia ha tentato di in-
filarsi la commissione Bilancio
dell’Ars, guidata dal forzista Riccardo
Savona, che ha riscritto gran parte del
piano di Musumeci inserendo 84
nuove opere e cancellandone 37. For-
te di un accordo trasversale che ha
messo insieme i deputati del centro-
destra e pezzi dell’opposizione, Savo-
na ha dato un colpo di spugna ad al-
cuni degli interventi principali previ-
sti dalla giunta: in particolare ha can-

cellato 90 milioni destinati all’asses-
sorato Lavoro e Famiglia per finan-
ziare la creazione di servizi socio-as-
sistenziali e piani per l’i n c re m e n t o
dell’occupazione. Cancellato dall’Ars
anche il budget da 30 milioni che Mu-
sumeci si era assegnato per finanzia-
re la elaborazione di progetti degli
enti locali. Stop pure alla creazione
del Cluster Sicilia per spingere la na-
scita di nuove imprese, che l’assesso-
rato alle Attività produttive avrebbe
realizzato con 10 milioni.

Così, tagliando altri spiccioli a tut-
ti gli altri assessorati, il contro-piano
di Savona era riuscito a ricavare 177,5
milioni per finanziare, per esempio,
piani di informatizzazione per un va-
lore di 37 milioni (si prevede un «si-
stema telefonico unico regionale»,
un portale del turismo, un nuovo si-

stema informativo della sanità). E an-
cora, l’Ars avrebbe finanziato con 3,5
milioni il restauro del parco del Ca-
stello di Donnafugata, con 15 milioni
il centro di formazione della polizia
municipale di Palermo, con 6,3 mi-
lioni la riqualificazione del lungoma-
re di Palma di Montechiaro e con 6,8
la circonvallazione di Raffadali (ma
gli esempi di strade da restaurare so-
no molteplici). E poi erano previsti
anche gli ampliamenti dei cimiteri di
Gela (1,5 milioni) e di Montemaggio-
re Belisto (990 mila euro) oltre al
nuovo cimitero di Palermo (15 milio-
ni) e vari campi sportivi.

Di fronte a tutto ciò però Musu-
meci si è impuntato: «Il nostro piano
non si cambia» ha detto il presidente
agli assessori riuniti a Palazzo d’Or-
leans. E tuttavia il presidente, in cerca

di sostegno per la sua ricandidatura,
non ha potuto né voluto chiudere le
porte alle richieste dei deputati (so-
prattutto della maggioranza) di far
piovere sui loro territori fondi ingen-
ti nell’anno elettorale. Il risultato è la
convivenza di entrambi i piani e la
necessità di trovare nuovi finanzia-
menti: «La giunta ha deciso - ha sinte-
tizzato l’assessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone - di mantenere inva-
riato il proprio piano da 774 milioni.
Che adesso verrà spedito a Roma per
la definitiva approvazione, alla quale
seguirà l’invio dei primi finanzia-
ment i».

Tutte le opere che Savona voleva
tagliare restano quindi valide. Inol-
tre il piano originario prevede, per
esempio, il nuovo ospedale di Lam-
pedusa, nuovi impianti per i rifiuti

differenziati a Gela e nel Messinese,
nuove scuole e asili, case alloggio per i
disabili, fondi per le start up e centi-
naia di microfinanziamenti per cam-
pi sportivi in altrettanti paesi.

Il contro-piano della commissio-
ne Bilancio, però, non va in soffitta:
«Siamo certi - ha spiegato Falcone -
che otterremo da Roma almeno altri
150 milioni di premialità per il rag-
giungimento dei target di spesa dei
precedenti programmi. E con quelli
finanzieremo le opere che l’Ars ci ha
chiesto di inserire».

È un tentativo di mediazione che
lascia però ferite aperte nella maggio-
ranza. La Lega è in rivolta per il no al
nuovo cimitero di Palermo. E a nulla
sono valse le rassicurazioni sulla pos-
sibilità di recuperare il finanziamen-
to quando il Comune fornirà un pro-
getto esecutivo. Marianna Caronia
guida la delusione dei deputati del
Carroccio: «Un fatto gravissimo poli-
ticamente e tecnicamente. Perché da
parte del governatore, per questo co-
me per tantissimi altri provvedimen-
ti, è arrivato un segnale di indifferen-
za e spregio verso le decisioni del Par-
lamento. E perché la realizzazione
del nuovo cimitero è la vera ed unica
soluzione per il problema delle se-
polture nel capoluogo». Anche l’as-
sessore Alberto Samonà avrebbe mo-
strato il proprio disappunto nella
riunione a Palazzo d’Orleans.

Tutti segnali di nervosismo nella
maggioranza che l’opposizione si
prepara a cavalcare: «La verità - com-
menta il grillino Nuccio Di Paola - è
che c’è stata una resa dei conti nel
centrodestra fra governo e partiti. In
nome di questo scontro sono passate
decisioni folli, come quella di non
ampliare la discarica di Gela che è
l’unica che può accogliere i rifiuti
dell’impianto di Lentini, che va verso
la chiusura. In questo modo di fatto si
accelera l’e m e rge n z a » .
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Il carabiniere ferito,
convalidato l’arre sto
l Rimane in carcere l’uomo che
domenica sera ha ferito durante
una sparatoria, il vice brigadiere
dei carabinieri Sebastiano
Giovanni Grasso, di 43 anni,
intervenuto per sedare una lite
davanti alla chiesa di Santa
Maria degli Ammalati durante
una prima comunione. A
deciderlo il gip di Catania,
Andrea Filippo Castronuovo,
che ha convalidato l’arresto del
69enne accusato di tentato
omicidio e porto illegale di arma
da fuoco. Il movente della rissa è
legato all’assegnazione dei posti
in chiesa per la prima
comunione anche del nipote
dell’arrestato, i cui genitori sono
separati. (*oc*)

ME SSINA

Vigile del fuoco
trovato morto in casa
l Sequestrata dalla Procura, la
salma del vigile del fuoco di
Messina, Mario Moretto 44 anni,
trovato senza vita nella sua
abitazione. A stroncare l’u o m o,
secondo le prime ipotesi
avanzate dalla polizia che ne ha
scoperto il cadavere, sarebbe
stato un arresto cardiaco che lo
avrebbe colto mentre si trovava
in bagno. Una pista che sembra
probabile ma non assoluta, dato
che il magistrato di turno
intende approfondire gli
accertamenti e ha disposto il
trasferimento della salma di
Moretto nell’obitorio
dell’ospedale Papardo per
l’autopsia. A far scattare le
ricerche è stato il fratello del
pompiere che avrebbe chiamato
la polizia, dicendosi preoccupato
per il fatto che Mario non
rispondeva al telefono dal
giorno prima. (*RISE*)

R EG I O N E

Centenario di Colajanni
Insediato il comitato
l Promuovere e approfondire la
conoscenza di Napoleone
Colajanni e della sua attività, nel
centenario della morte. Questo
l'obiettivo espresso dal
presidente della Regione
siciliana, Nello Musumeci, nel
corso della riunione operativa
tenutasi a Palazzo Orléans per
insediare il comitato scientifico
voluto dal governo regionale per
curare il calendario degli eventi
dedicati alla figura del politico
siciliano. Il gruppo di lavoro è
composto dall’assessore ai Beni
culturali Alberto Samonà e da
quello all’Istruzione Roberto
Lagalla, dal rappresentante del
Comune di Enna, dai docenti
dell’Università di Catania
Giuseppa Di Gregorio, Giuseppe
Astuto, Elena Faraci, da Andrea
Miccichè dell’Ateneo di Enna, da
Antonino Giuffrida
dell’Università di Palermo, da
Luigi Chiara dell’Università di
Messina e da Maria Letizia
Colajanni, nipote del politico
s i c i l i a n o.

PA L E R M O

«I contratti flessibili sono stati siglati
dopo accordi proprio con i sindacati
che ora ci attaccano»: così l’E u rof o r m ,
guidato da Salvatore Licata, com-
menta la richiesta di Cgil, Cisl e Uil
all’assessorato Formazione di attiva-
re una ispezione presso l’ente che
conta 30 sedi e oltre 4 mila allievi in

Sicilia.
Per Licata «l’ultimo accordo su de-

roghe e flessibilità contrattuali con-
cesso all’Associazione Euroform è
stato sottoscritto da Cisl e Uil in data
27/09/2019 unitamente ad altri enti
con situazioni aziendali organizzati-
ve simili». La richiesta di ispezione
per verificare la regolarità di questi
contratti è stata poi sottoscritta an-

che dalla Cgil.
I sindacati contestano pure l’ap -

plicazione di un contratto collettivo
diverso da quello applicato dagli altri
enti e sottoscritto dalla sola Ugl. E
L’Euroform precisa: «Abbiamo appli-
cato il contratto Federterziario Scuo-
la regolarmente riconosciuto dagli
organi preposti ai corsi di formazione
professionale. Tale contratto prevede

una paga base mensile, unitamente
alla 14° mensilità, alquanto superio-
re a quella prevista dal contratto col-
lettivo per la Formazione Professio-
nale siglato l’ 8/06/2012, applicato in
precedenza. Con conseguente mi-
glioria della situazione retributiva e
contributiva dei lavoratori».

Gia. Pi.
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Tutti gli altri provvedimenti varati dalla giunta

Asp e ospedali, taglio ai compensi dei direttori
PA L E R M O

Alla Regione hanno scoperto che di-
rettori amministrativi e sanitari di
Asp e ospedali sfruttando le pieghe
dei contratti collettivi finivano per
guadagnare più del previsto. A volte
più di un direttore generale di cui so-
no alla stregua di un vice.

È così che è maturato il taglio ai
compensi che la giunta, su proposta
dell’assessore Ruggero Razza, ha ap-
provato martedì notte. Il punto di
partenza è la legge che fissa i paletti
per quantificare il compenso: dice, in
sintesi, che non può superare il «trat-
tamento lordo di un capo diparti-

mento», cioè di un medico che guida
una somma di unità operative com-
plesse. E tuttavia così facendo i diret-
tori sanitari e amministrativi hanno
finito per guadagnare più dei 155 mila
euro previsti come tetto massimo per
i direttori generali.

Ora la delibera approvata aggiun-
ge che il compenso dei direttori sani-
tari e amministrativi deve fermarsi
all’80% del totale incassato dai mana-
ger. E poiché i manager sono suddivisi
in tre fasce (il top è 155 mila euro lordi
per le Asp metropolitane, poi si scala
fino a 140 mila euro) bisognerà ripa-
rametrare tutti i contratti all’interno
di ogni Asp e ospedale. Il taglio sarà di

qualche migliaio di euro.
La giunta ha poi approvato le nuo-

ve piante organiche del Policlinico e
del Garibaldi di Catania e dell’Asp di
Trapani: mossa che dà il via ai concor-
si. Ma gli assessori palermitani, in pri-
mis Roberto Lagalla e il leghista Samo-
nà, avrebbero preferito che tutte le
piante organiche degli ospedali sici-
liani marciassero contemporanea-
mente per non dar luogo ad assunzio-
ni a due velocità nell’anno elettorale.
Ne è nata una discussione al termine
della quale Musumeci e Razza si sono
impegnati ad accelerare tutti gli iter.

Infine, la giunta ha approvato il di-
segno di legge di riordino del Servizio

idrico integrato. È un testo, proposto
dall’assessore Daniela Baglieri, che
prevede l'istituzione di un unico Am-
bito territoriale (invece dei 10 di oggi)
«comprendente l'intero territorio re-
gionale, per garantire criteri di effi-
cienza, efficacia ed economicità, nel-
l'interesse pubblico, e un razionale
utilizzo delle risorse». Un passo che
influirà sulla determinazione delle ta-
riffe, appena bocciate dal Cga. È un te-
sto di 22 articoli che va ora approvato
all’Ars, anche se il Parlamento si avvia
all’ultimo anno di legislatura avendo
come priorità bilancio e Finanziaria.

Gia. Pi.
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TE AMBIENTE CLIMATIZZATO TUTTI

GIORNI VERO RELAX 3315911162.

Incendi, fondi
da Intesa Sanpaolo

l A seguito dei rilevanti danni
causati dagli incendi in Sicilia,
Intesa Sanpaolo ha stanziato un
plafond per finanziamenti di 20
milioni di euro a sostegno di
famiglie, imprese, piccoli artigiani,
commercianti e aziende agricole
quali in particolare allevamento,
olivicoltura, viticoltura e settore
agrituristico. «La banca,
consapevole della particolare
importanza che i settori legati
all’agroalimentare, all’a l l eva m e n t o
e al turismo rivestono per la
Sicilia», ha siglato un accordo di
collaborazione con Coldiretti
grazie al quale l’a ss o c i azi o n e
trasmetterà ai propri associati i
dettagli del plafond e le soluzioni
di Intesa Sanpaolo per le imprese
del settore.

Eu ro fo r m . Salvatore Licata
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In vetta fra le regioni per nuovi infettati, ma la curva del virus rimane sostanzialmente piatta

Contagi stabili e ricoveri in discesa
Si allontana lo spettro del passaggio da zona gialla ad arancione con ulteriori restrizioni

Il vescovo Fragnelli ancora in quarantena dopo il secondo tampone

Trapani, positivi pure don Stellino e collaboratori

Sos di Terre des Hommes

Migranti a Pozzallo
«Strutture inadeguate»

Andrea D’O ra z i o

Sempre in vetta fra le regioni per nuo-
vi contagi, ma la curva del virus resta
sostanzialmente piatta, per il terzo
giorno consecutivo sotto quota mille
casi, e la Sicilia fa un altro passo lonta-
no dallo spettro arancione. A dirlo so-
no i tassi di saturazione ospedaliera,
quasi fermi da circa una settimana,
adesso a quota 22,4% in area medica e
13,1% nelle terapie intensive: asticelle
inferiori di circa sette punti percen-
tuali rispetto alle soglie che potrebbe-
ro far scattare il cambio di colore, os-
sia al 30% nei reparti ordinari e al 20%
nelle Rianimazioni. In costante e net-
to calo, invece, l’altro parametro diri-
mente del rischio epidemiologico,
l’incidenza settimanale dei positivi
sulla popolazione, che dalla fine di
agosto ad oggi è passata da 200 a 154
casi ogni 100 mila abitanti, avvicinan-
dosi al passaggio limite tra bianco e
giallo, cioè ai 150 soggetti infettati
ogni 100 mila persone. In alcune pro-
vincie, però, restano picchi allarman-
ti, come nel Siracusano, dove il rap-
porto è di 225 ogni 100 mila e dove,
non a caso, si concentrano ben nove
dei 13 comuni siciliani entrati in zona
arancione, tutti in «scadenza» il 14
settembre, tranne Barrafranca,
nell’Ennese, e Niscemi, dove la fine
delle restrizioni è prevista alla mezza-
notte di oggi, salvo proroga da parte di
Palazzo d’Orleans.

Tornando al bollettino quotidiano
dell’emergenza, il ministero della Sa-
lute indica nell’Isola 877 nuove infe-
zioni, appena due in più al confronto
con martedì scorso e a fronte di 19.357
tamponi processati (5.108 in più) per

un tasso di positività in rialzo dal 3,6 al
4,5%, mentre si registrano altri 29 de-
cessi, venti dei quali, precisa la Regio-
ne, avvenuti fra il 2 e il 6 settembre.
Nelle ultime ore, altro boom di guari-
ti, pari a 1.379, e, con 531 unità in me-
no, ulteriore contrazione nel bacino
dei contagi attivi, arrivato adesso a
quota 28.016. In calo anche i posti let-
to occupati in area medica, ben 27 in
meno, per un bilancio attuale di 823
degenti. Stabile, invece, il numero dei
malati ricoverati nelle terapie intensi-
ve, dove risultano 116 persone e sei in-
gressi giornalieri.

Questa, in scala provinciale, la sud-
divisione delle nuove infezioni: 243 a
Messina, 171 a Catania, 138 a Palermo,
111 a Siracusa, 79 ad Agrigento, 48 a
Trapani, 47 a Caltanissetta, 38 a Ragu-
sa e due a Enna. Intanto, a Caltanisset-
ta si è sbloccato l’impasse della casa di
riposo Chiara Luce, dove nei giorni
scorsi sono risultati positivi quasi tut-
ti gli operatori, finiti poi in quarante-
na domiciliare, e nove degli anziani
ospiti, accuditi da un’unica dipen-
dente che ha segnalato più volte la si-
tuazione a diverse autorità del capo-
luogo: ieri sera, dopo un sopralluogo

dell’Asp, il sindaco, Roberto Gambi-
no, ha disposto con ordinanza la chiu-
sura della struttura per «manifesta
impossibilità di assicurare un’ade -
guata assistenza sanitaria», dispo-
nendo l’immediato trasferimento de-
gli anziani in una Rsa Covid. Da Vitto-
ria, comune ragusano in arancione as-
sieme a Comiso, arriva invece una no-
tizia confortante sul fronte dello
screening: nessuno contagio emerso
fra i 300 tamponi effettuati negli ulti-
mi due giorni agli operatori del mer-
cato ortofrutticolo della città. ( *A D O* )
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Ne l l’Isola 877 nuove infezioni. Due in più al confronto con martedì e a fronte di 19.357 tamponi processati (5.108 in più)
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È in arrivo l’avviso pubblico regio-
nale, unico caso fin’ora in Italia,
che prevede dei ristori e prestiti
agevolati per le partite Iva accese
nel 2020 la cui attività è stata bloc-
cata dalla pandemia. La commis-
sione Bilancio dell’Assemblea re-
gionale siciliana ha, infatti, dato
ieri parere favorevole alla bozza di
decreto predisposta dal governo
regionale in attuazione della legge
finanziaria di maggio dello scorso
a n n o.

Nel decreto è previsto una mo-
dalità di selezione a graduatoria
dei richiedenti «sulla base della

data di inizio attività risultante
dal Registro delle Imprese, ordi-
nando le imprese utilmente am-
messe alla graduatoria a partire
dalla più vecchia data di inizio at-
tività», secondo quanto rende no-
to la deputata regionale Marianna
Caronia. La norma aveva previsto
un sistema misto di contributi a
fondo perduto fino a cinquemila
euro e prestiti agevolati fino a ven-
timila euro per quelle attività im-
prenditoriali e commerciali che
avendo attivato la partita Iva poco
prima dell’epidemia sono state
escluse fino ad ora dai ristori na-
zionali e da altre forme di soste-
gno regionali.

Sanificata la parrocchia
San Giovanni Battista
Tracciamento dei fedeli

Laura Spanò

T R A PA N I

Dopo la positività accertata del ve-
scovo di Trapani Pietro Maria Fra-
gnelli, ancora in quarantena dopo il
secondo tampone, l’Usca dell’Asp
ha confermato che anche don Nico-
la Stellino e alcuni collaboratori
della comunità parrocchiale San
Giovanni Battista di Trapani sono
positivi al Covid.

Dalla Curia fanno sapere che «chi
fosse in dubbio è pregato immedia-
tamente di contattare il proprio

medico curante e seguire le sue in-
dicazioni». Su indicazione dei diri-
genti dell’Asp la Curia vescovile fa
anche sapere che «saranno le auto-
rità sanitarie a contattare i fedeli per
il tracciamento secondo i protocolli
vigent i».

Ieri, intanto, tutti i locali della
parrocchia sono stati sanificati. Sua
eccellenza il vescovo Pietro Maria
Fragnelli rinnova l’appello alla pru-
denza e ad attenersi scrupolosa-
mente alle norme per prevenire il
contagio del virus, come dovere ci-
vico e gesto di carità per gli altri, so-
prattutto i più fragili. Per tutte le esi-
genze pastorali urgenti, i fedeli in
questi giorni particolari possono ri-
volgersi ad altre parrocchie o alla
Curia vescovile.

Sono diminuiti di 95 unità ieri i
positivi in provincia di Trapani, so-
no scesi da 2.824 a 2.729, ma pur-
troppo si registrano quattro decessi,
che salgono da 372 a 376. Tamponi
per tutti gli ospiti di una casa di ri-
poso a Calatafimi dove nei giorni
scorsi si è registrata la morte di una
anziana. Al momento rimane Ma-
zara la città con il maggior numero
di casi 429 (+8) seguita da Trapani
390 (-33), Alcamo 387 (-2), Marsala
294 (-65), Castelvetrano 286 (+4).
Nessun comune della provincia è
cov i d - f re e .

Accolta dal direttore del Distret-
to di Trapani, la richiesta della Cisl
Medicina di vaccinare alla cittadella
della Salute. Sabato 18 e sabato 25
settembre, dalle 9 alle 14, i cittadini

potranno recarsi presso questa
struttura sia per la prima che la se-
conda dose di vaccino. Dallo scorso
4 settembre, presso l’aeroporto Flo-
rio di Trapani-Birgi vengono effet-
tuati su richiesta i tamponi rapidi ri-
nofaringei, utili all’emissione del
Green pass. Il servizio è effettuato
dall’Asp-Trapani, tutti i giorni dalle
8 alle 20, presso apposite postazioni
ubicate all’interno del terminal,
area arrivi, al costo 15 euro, tramite
bollettino postale. Potranno usu-
fruire del servizio esclusivamente i
passeggeri in partenza, in possesso
della carta d’Imbarco o della preno-
tazione del volo con data di parten-
za prevista entro e non oltre le 48
ore dal tampone. ( * L AS PA* )
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Gaspare Urso

P OZZALLO

«A Pozzallo servono strutture per
minori stranieri non accompagnati
con spazi adeguati per poter rispet-
tare al meglio le norme su distan-
ziamento e protezione dal Co-
vid-19». A chiederlo con forza è Fe-
derica Giannotta, responsabile Ad-
vocacy e Programmi Italia di Terre
des Hommes, la fondazione che da
fine luglio, con il progetto «Faro», è
presente con un’equipe di psicolo-
gi e mediatori linguistici culturali
nell’hotspot di Pozzallo e nel cen-
tro di accoglienza ex Azienda don
Pietro di Cifali. Dall’avvio del pro-
getto sono stati supportati diretta-
mente 240 minori sia durante gli
sbarchi che nelle strutture di acco-
glienza dove, sottolinea l’o rg a n i z -
zazione, è scattata per loro la qua-
rantena «in condizioni non sempre
rispondenti al principio di prote-
zione e tutela del loro benessere
p s i cof i s i co » .

«Abbiamo un costante dialogo
con le istituzioni presenti sul terri-
torio - sono le parole di Giannotta -
per individuare possibili soluzioni
che permettano un’accoglienza più
a misura di questi ragazzi.È fonda-
mentale anche un servizio di me-
diazione che consenta loro di capi-
re al meglio le ragioni delle norme
legate al distanziamento e alla pro-
tezione dal Covid-19». Proprio
questo è uno dei fronti più caldi per
il lavoro dell’equipe di psicologi e
mediatori di Terre des Hommes;
l’obiettivo è proteggere i minori ed
evitare anche l’insorgere di focolai.

«I minori incontrati - ha aggiun-

to Valentina Gulino, una delle psi-
cologhe di Terre des Hommes - pro-
vengono da Paesi in cui le norme sa-
nitarie riguardanti la gestione del
Covid-19 e i tempi di quarantena a
seguito di contatti con persone ri-
sultate positive, sono protocolli
sconosciuti, difficili da compren-
dere e causa di forte stress e paura. I
ragazzi si sentono come fossero in
prigione e il prolungarsi dei tempi
di quarantena e la percezione di
privazione della libertà, soprattut-
to in quei casi in cui non è possibile
uscire negli spazi esterni dell’h ot -
spot, sono elementi che attivano si-
gnificativa sofferenza psicologica».
Gli sbarchi lungo le coste della Sici-
lia, intanto, non si fermano. Ieri a
Lampedusa sono giunti 94 migran-
ti, con due diverse imbarcazioni,
tutti tunisini, dei quali 67 uomini,
13 donne e 14 minorenni. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Terre des Hommes. Federica Giannotta,
responsabile Programmi Italia

Il Covid l’ha colpita prima che si immunizzasse

Palermitana muore,
non era vaccinata
Fabio Geraci

PA L E R M O

Non vaccinata, è morta di Covid
all’ospedale di Partinico e nessuno dei
suoi familiari ha potuto assistere al fu-
nerale perché anche loro positivi. Ma-
ria Grazia –questo il suo nome –paler -
mitana di 47 anni, soffriva di obesità e
avrebbe dovuto fare la prima dose a
settembre: purtroppo si è contagiata
prima e non ce l’ha fatta a battere la
malattia. Il decesso è avvenuto tre
giorni fa ma a raccontare la triste sto-
ria è stato ieri su Facebook il consiglie-
re comunale di Palermo, Ottavio Zac-
co, che ha pubblicato un post per ricor-
dare la donna, molto nota nella borga-
ta di Partanna Mondello. Il funerale è
stato celebrato ieri ma la famiglia non
ha potuto partecipare alle esequie: il
marito e un figlio sono positivi e un al-
tro è in quarantena per cui hanno po-
tuto dare l’ultimo saluto a Maria Gra-
zia dalla porta di casa.

«Oggi riflettevo su quanto sia terri-
bile questo maledetto virus - ha scritto
Zacco -. Non solo spezza vite umane,
ma a volte vieta pure ai propri cari di
dare un dignitoso ultimo saluto». Il vi-
rus aveva fatto altre due vittime nel ca-
poluogo tra chi non si era vaccinato:
martedì scorso al Covid Hospital del
Cervello era morta una 26enne con pa-

tologie pregresse che era stata ricove-
rata in condizioni gravissime in tera-
pia intensiva mentre una settimana fa
l’infezione aveva stroncato un dipen-
dente comunale di 49 anni che aveva
posticipato il vaccino a causa di un in-
tervento chirurgico. Per l’assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza
«qualcosa in più va fatto sull’estensio -
ne dell’obbligo vaccinale su alcune ca-
tegorie specifiche, non ci possiamo
permettere di chiudere di nuovo, e non
solo le attività economiche, ma anche
il sistema sanitario. Non possiamo
convertire nuovamente gli ospedali».

Proprio per limitare l’aumento dei
contagi, il prefetto di Palermo, Giusep-
pe Forlani, ha confermato i servizi an-
ti-Covid che hanno permesso di con-
trollare 15.388 persone e 1.854 attività
economiche elevando in totale 83
multe, di cui 54 negli ultimi tre giorni.
Intanto in Sicilia sono arrivate
137.800 dosi di Moderna: si tratta di
una delle consegne più consistenti ef-
fettuate per questo tipo di vaccino da
Sda, il corriere espresso del gruppo
Poste Italiane. I vaccini sono stati reca-
pitati nei centri di Giarre (31.000 do-
si), Milazzo (17.300), Enna (4.600), Pa-
lermo (34.000 dosi), Erice (11.800), Si-
racusa (11.000), Ragusa (8.800), Agri-
gento (12.000) e Caltanissetta (7.300).
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ok della commissione Bilancio dell’Ar s

In arrivo ristori e prestiti agevolati
per le partite Iva accese nel 2020

Oltre ventimila euro di sanzioni

Danze e assembramenti
Raffica di multe a Siracusa
S I R AC USA

Oltre 20 mila euro di sanzioni
amministrative per la violazione
delle norme anti-Covid. Sono
stati gli agenti della squadra am-
ministrativa della polizia, a Sira-
cusa, a effettuare una serie di
controlli nei locali della città e in
particolare del centro storico di
Ortigia su disposizione del que-
store Gabriella Ioppolo. Com-
plessivamente sono 35 i locali
controllati e il bilancio parla di
oltre 20 mila euro di multa. In
particolare, come spiegato dalla
Questura, il gestore di un locale a
due passi dal Castello Maniace è

stato sanzionato perché aveva
organizzato una serata danzan-
te, con conseguente assembra-
mento, senza avere alcuna auto-
rizzazione per farlo.

Per lo stesso motivo, una sera-
ta danzante senza autorizzazio-
ne e con assembramenti, è stato
multato il gestore di un locale
presente sul lungomare di Orti-
gia.

A Canicattì i carabinieri han-
no denunciato il titolare di un
locale che ha trasformato la stra-
da dove ha sede l’attività com-
merciale in un unico grande lo-
cale notturno. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Alla Regione si riapre
la stagione dei concorsi
1.500 assunzioni in palio
La svolta. Centri per l’impiego, circa 1.100 posti a tempo indeterminato
più 300 contratti triennali per giovani laureati anche in uffici comunali

POLITICHE SOCIALI
Disabili psichici
altri 6,2 milioni

ai Comuni siciliani
per pagare le rette
PALERMO. L’assessorato regio-
nale alla Famiglia e alle Politi-
che sociali ha trasferito altri 6,2
milioni di euro ai Comuni sici-
liani per il pagamento delle ret-
te di ricovero relative alle per-
sone con disabilità psichica. A
darne notizia è l'assessore re-
gionale Antonio Scavone. «Con
queste ulteriori risorse - affer-
ma Scavone - abbiamo trasferi-
to agli enti locali isolani, per il
2021, un totale di 24 milioni di
euro necessari per il pagamento
della quota sociale della retta di
ricovero dei disabili psichici. Le
somme sono state assegnate
sulla base delle schede di rileva-
zione 2020 trasmesse dai Co-
muni che riportano il numero
dei disabili mentali ricoverati e
il periodo della loro permanen-
za presso le comunità allog-
gio».

Sono in totale 2.290 le persone
con disabilità psichica in Sicilia
ricoverate nel 2020. «Il governo
Musumeci - continua Scavone -
ha ben presente le difficoltà dei
Comuni nell’erogazione di un
servizio essenziale come questo
la cui spesa è spesso incompati-
bile con le disponibilità dei bi-
lanci degli enti locali. Occorre
ora che si pensi a riorganizzare
l’assistenza psichiatrica in ma-
niera tale che ruoti intorno al
Progetto terapeutico individua-
lizzato e che si fondi sulla presa
in carico globale dell’utente at-
traverso l’introduzione di per-
corsi assistenziali flessibili che
prevedano oltre alla residenzia-
lità anche attività domiciliari,
sostegno socio-familiare, inclu-
sione socio lavorativa e housing
sociale».

«A breve - continua l'assesso-
re - attraverso la cabina di regia
permanente per l'integrazione
sociosanitaria istituita di con-
certo con l'assessorato alla Sa-
lute a inizio dell’anno, determi-
neremo le risorse da corrispon-
dere ai Comuni rispettivamente
per la quota sanitaria e per
quella socio-assistenziale, non-
ché le modalità di monitoraggio
e controllo delle comunità al-
loggio per disabili psichici. Lo
scopo è duplice: da un lato evi-
tare i gravosi contenziosi, veri-
ficatisi in passato, tra ammini-
strazioni locali e Asp, dall’altro
venire incontro ai sindaci chia-
mati dalla normativa vigente
all’onere complessivo della spe-
sa di mantenimento dei disabili
psichici in strutture di tipo fa-
miliare alternative ai presidi o-
spedalieri».

Regione sconfessata. Accolto il ricorso di animalisti e ambientalisti contro il decreto-bis dell’assessore Scilla

Caccia, dal Tar secondo “schiaffo”: stagione ferma fino al 2 ottobre

PALERMO. Si apre la stagione dei
concorsi alla Regione Siciliana. A di-
sposizione ci sono circa 1.500 posti
per laureati e diplomati. Il via libera
è arrivato dal governo Musumeci
che ha sbloccato varie procedure.
Un migliaio di assunzioni saranno a
tempo indeterminato nei Centri
per l'impiego e la Regione ha scelto
la Consip per assisterla nelle fasi
concorsuali. Due i percorsi indivi-
duati: per i 537 laureati previste una
preselezione sulla base di titoli di
studio e una prova scritta; per i 487
diplomati, invece, prove scritte e o-
rali. Quest’ultima procedura (senza
preselezione, quindi) varrà anche
per altri 52 laureati di vari profili.

La giunta ha approvato anche la
proposta di ripartizione del Fondo
di sviluppo e coesione, che adesso
verrà inviata a Roma per l’ok defini-
tivo. Una manovra che consentirà
di poter dare anche la copertura fi-
nanziaria alla selezione di 300 gio-
vani laureati, per contratti a tempo
determinato della durata di tre an-
ni, così come previsto da una norma
inserita nell’ultima legge finanzia-
ria della Regione.

«Queste assunzioni - per profili
tecnici, amministrativi ed econo-
mici - serviranno a potenziare gli
uffici regionali e locali per aiutarli
nella progettazione delle opere e
negli adempimenti per la program-
mazione dei fondi comunitari e na-
zionali. Negli ultimi giorni, insieme
all’assessore alla Funzione pubblica
Marco Zambuto, il presidente Mu-
sumeci ha definito alcuni dettagli,
che ora sono stati ratificati da tutto
il governo», si legge in una nota del-
la Presidenza.

«È l’occasione per molti giovani -
sottolinea Musumeci - di fare un’e-
sperienza nella pubblica ammini-
strazione siciliana, che a seguito dei
pensionamenti degli ultimi anni e
del blocco ultradecennale delle as-
sunzioni è sotto organico. Una nuo-

va e motivata forza lavoro che può
che sarà molto utile, quindi, negli
uffici della Regione e dei Comuni».

Nelle assunzioni dei centri per
l’impiego è prevista la riqualifica-
zione del personale regionale, a cui
è riservata una quota, e il recupero
dei navigator e degli ex sportellisti
che hanno competenze professio-
nali certificate.

È una boccata d’ossigeno per la
macchina regionale che in parte an-
drà in rinforzo nei Comuni, già in
condizione di estrema difficoltà.
Perché gli enti locali possano svi-
luppare progetti e utilizzare i fondi
a loro destinati bisogna, però, «pen-
sare a supportarli creando delle
strutture consortili per la progetta-

zione ed evitando, così come suc-
cesso in passato, di non spenderli e
vederli dopo destinati ad altre aree
geografiche», come ricordava qual-
che giorno fa il segretario regionale
della Uil, Claudio Barone.

«Il governo Musumeci annuncia
finalmente i concorsi per i centri
per l’Impiego? Bene, ha perso solo
due anni. Prima di cantare vittoria,
però, vorremmo vedere i bandi. Fi-
no ad ora abbiamo solo visto pom-
posi e autocelebrativi comunicati
stampa». Lo afferma il capogruppo
del M5S all’Ars e vice presidente
della commissione Lavoro di palaz-
zo dei Normanni, Giovanni Di Caro.
«Per due anni - dice Di Caro - l’as-
sessore Scavone, anche in commis-
sione Lavoro, dove lo abbiamo con-
vocato per chiarimenti, ha farfu-
gliato le più disparate scuse per giu-
stificare questi incredibili ritardi
che hanno azzoppato una compo-
nente importante del reddito di cit-
tadinanza e fatto perdere tempo
prezioso oltre che una parte dei fi-
nanziamenti statali. Stessa cosa per
l’assessore Zambuto, per il quali i
bandi erano sempre quasi pronti,
salvo non vedere mai la luce».

«A Musumeci, che ora strombaz-
za le nuove assunzioni, pensando
di monetizzarle in cabina elettora-
le - continua - vorremmo ricordare
che i finanziamenti per questi con-
corsi arrivano grazie al M5S e a
quel reddito di cittadinanza che
Forza Italia e la Lega stanno avver-
sando in tutti i modi, infischiando-
sene delle tante famiglie che sareb-
bero ridotte alla fame senza questa
misura, specie in un periodo di cri-
si come questo». l

LA GIUNTA APPROVA IL DDL
Riforma del servizio idrico integrato
«Un unico Ambito per tutta l’Isola»

PALERMO. ll riordino del servizio idrico integrato in Sicilia: questo l’o-
biettivo che si prefigge il governo Musumeci con il disegno di legge
illustrato dall’assessore Daniela Baglieri e appena approvato dalla giun-
ta. Una riforma che prevede l’istituzione di un unico Ambito territoria-
le, «comprendente l’intero territorio regionale, per garantire criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse pubblico collettivo, e
un razionale utilizzo della risorsa idrica». La proposta di legge si compo-
ne di 22 articoli, con particolare attenzione alla governance, per arrivare
anche all’adozione di una tariffa d’ambito regionale.

Per il presidente della Regione Nello Musumeci «la riforma della ge-
stione delle acque nell’Isola tende a eliminare la frammentazione delle
competenze e a compensare la censura operata dalla Corte costituziona-
le sulla legge regionale 19 del 2015». «Più volte - spiega il governatore -
ci siamo confrontati con i vertici degli Ati ed è emersa l’esigenza di

razionalizzare una materia così delicata e di primaria importanza. Da
questa riforma scaturisce un vasto piano di riqualificazione delle reti di
distribuzione e di corretta gestione delle acque». Così l’assessore Baglie-
ri: «Portiamo a compimento un iter iniziato col mio predecessore e che
tende finalmente a mettere ordine in un settore assai esposto a specula-
zioni e sprechi. Spero che l'Assemblea regionale possa presto tradurlo in
legge».

PALERMO. «Dopo il primo decreto
cautelare emesso lo scorso 1 settem-
bre, all’avvio della pre-apertura della
stagione venatoria in Sicilia, il presi-
dente del Tar Catania ha nuovamente
sospeso il decreto assessoriale che, in
violazione del precedente pronuncia-
mento del medesimo Tribunale am-
ministrativo, aveva riaperto la caccia.
Con questo nuovo pronunciamento
del Tar, quindi, dal 13 settembre la sta-
gione venatoria in Sicilia si ferma
nuovamente». Ne danno notizie le as-
sociazioni ambientaliste e animaliste.
«Bisognerà aspettare il prossimo 2 ot-
tobre - data di apertura generale della
caccia indicata da Ispra (Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca am-
bientale) ma ostinatamente ignorata
dalla Regione siciliana - per poter ri-
prendere l’attività venatoria nell’Iso -
la - si legge in una nota degli ambien-
talisti - Ai cacciatori siciliani rimane la
possibilità di sparare solo nelle pros-
sime due giornate di pre-apertura di

sabato 11 e domenica 12 settembre; do-
po quella data, il Tar ha confermato la
sospensione della stagione venatoria
fino all’apertura indicata da Ispra».
Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu
BirdLife Italia, Lndc Animal Protec-
tion ed Enpa parlano di un «grande ri-
sultato per la tutela degli animali sel-
vatici». Il Tar ha accolto il loro ricorso,
presentato dagli avvocati Antonella
Bonanno e Nicola Giudice, che aveva-
no nuovamente impugnato il «nuo-
vo» calendario venatorio dell’asses -
sore regionale all’agricoltura, Toni
Scilla. «All’indomani della sospensiva
del Tar, l’assessore Scilla, invece di da-
re esecuzione alla decisione del giudi-
ce amministrativo, aveva emanato un
nuovo decreto “fotocopia” di quello
appena bocciato, con l’evidente e sfac-
ciato scopo di eludere la sospensiva
del Tar - sostengono ambientalisti e a-
nimalisti - e consentire la prosecuzio-
ne della caccia, anche in periodi e con
modalità palesemente contrastanti

con il parere scientifico di Ispra, che
suggeriva maggiore tutela per le po-
polazioni faunistiche stanziali e mi-
gratorie, già decimate dagli incendi».

«Le decisioni del Tar confermano la
illegittimità dei provvedimenti della
Regione, ma emerge con gravissima
evidenza la totale inadeguatezza del-
l’assessore Scilla che ha creato una
grave situazione inerente la leale col-
laborazione tra gli organi dello Stato;
una situazione che lo rende inidoneo a
svolgere il suo ruolo e compromette la
credibilità dei provvedimenti sotto i
profili dell’imparzialità». Lo dice Va-
lentina Palmeri, deputata regionale
dei Verdi. «Siamo di fronte ad un inac-
cettabile comportamento dell’asses -
sore in spregio anche agli appelli ve-
nuti da più parti, compresa la comuni-
tà scientifica, perché di fronte all’evi -
dente crisi ecologica del territorio si-
ciliano dovuta alla siccità e agli incen-
di, fossero emessi provvedimenti di
buon senso». l

ROGHI: 20 MILIONI
DA INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo ha stanziato un
plafond per finanziamenti di 20
milioni di euro a sostegno di
famiglie, imprese, piccoli
artigiani, commercianti e
aziende agricole e agriturismi
per i danni provocati
dall’emergenza incendi in Sicilia.
La banca ha siglato un accordo
di collaborazione con Coldiretti
che trasmetterà ai propri
associati i dettagli del plafond e
le soluzioni di Intesa Sanpaolo
per le imprese del settore.
Intesa Sanpaolo ha previsto la
possibilità di richiedere la
sospensione fino a 12 mesi della
quota capitale delle rate di
mutui e finanziamenti e fondi a
condizioni agevolate.
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Commercio, i piccoli negozi tornano a respirare
A luglio lieve frenata (-0,4%) ma sull’anno le vendite crescono del 6,7%

MONICA PATERNESI

ROMA. Gli effetti della pandemia sul-
l'economia continuano a far paura e
gli italiani restano cauti: così, nel mese
di luglio, i dati dell’Istat evidenziano
come il commercio al dettaglio segni
una lieve flessione rispetto al mese
precedente, anche se la crescita è net-
ta rispetto ai dati di luglio di un anno
fa. I dati del mese inoltre riservano
una sorpresa rispetto ad una tendenza
ormai costante da tempo con una cre-
scita più netta nei piccoli negozi ri-
spetto alla grande distribuzione ed
anche, una volta tanto, all’ecommer -
ce.

In particolare a luglio le vendite al
dettaglio sono scese dello 0,4% in va-
lore e 0,7% in volume rispetto al mese
di giugno: a diminuire le vendite dei
beni non alimentari (-0,6% in valore e
-1,0% in volume), mentre quelle dei
beni alimentari sono stazionarie in
valore e in lieve calo in volume (-
0,3%). Rispetto a luglio 2020 invece
l’aumento è del 6,7% in valore e del-
l’8,8% in volume.

La leggera tirata di freno del mese
porta la crescita del trimestre maggio-
luglio 2021 ad un aumento in termini
congiunturali delle vendite al detta-
glio dello 0,5% in valore e dello 0,4%
in volume. L’incremento a luglio sullo
stesso mese di un anno prima, riguar-
da sia gli alimentari (+4,4% in valore e
+4,2% in volume) sia i non alimentari
(+8,5% in valore e +12,3% in volume).
Gli aumenti maggiori riguardano Ab-
bigliamento e pellicceria (+15,4%) e

Calzature, articoli in cuoio e da viag-
gio (+12,0%), i più contenuti si hanno
per Utensileria per la casa e ferramen-
ta (+1,4%) e Dotazioni per l’informati -
ca, telecomunicazioni, telefonia
(+2,3%). L’Istat sottolinea come la «ro-
busta» crescita tendenziale sia in par-
te attribuibile ai bassi livelli registrati
a luglio dello scorso anno, ma l'ele-
mento nuovo è che rispetto a luglio
2020, il valore delle vendite al detta-
glio cresce in tutti i canali distributivi
e più nei piccoli negozi che nei grandi
e nell’ecommerce: nella grande distri-
buzione è del 5,6%, nelle imprese ope-
ranti su piccole superfici +8,2%; per le
vendite al di fuori dei negozi è 2,6% e
per il commercio elettronico +6,4%.

Cautela quindi, ma avanti, spiega
Confcommercio, secondo la quale il
rallentamento di luglio «è fisiologi-
co» e quindi non desta alcuna preoc-
cupazione sulla crescita della seconda

metà dell’anno, anche se, evidenzia
Federdistribuzione, le prospettive
per l’autunno sono ancora influenza-
te da alcune incognite ad ampio spet-
tro: dall’andamento della campagna
vaccinale ai possibili effetti sui con-
sumi di una ripresa dell’inflazione.
Vendite in recupero ma «serve una
terapia per consolidare la ripresa dei
consumi», chiede Confesercenti per-
ché «se l'industria è già ripartita le fa-
miglie ancora faticano ad arrivare a
fine mese» commenta l’Unione con-
sumatori, con il Codacons che sottoli-
nea come i dati sulla ripresa dei picco-
li siano molto positivi ma come i nu-
meri non siano ancora sufficienti a
superare la crisi. Intanto Federconsu-
matori sottolinea come «desti preoc-
cupazione» il possibile amento del
prezzo del pane, dopo l’allarme lan-
ciato dai panificatori per il boom dei
prezzi delle materie prime. l

IL COMMENTO

Giù Diasorin
A2A e Snam
Oggi la Bce
RINO LODATO

Imperterrite continuano le ven-
dite sulle piazze azionarie, no-
nostante a piovano record sui

titoli quotati a Wall Stret. Le vendite
sono iniziate subito all’apertura,
colpite dai timori legati alla diffu-
sione della variante Delta del coro-
navirus e all'incertezza sulle prossi-
me mosse della Bce, che oggi pome-
riggio potrebbe annunciare un ral-
lentamento del programma pande-
mico di acquisto di asset. A metà se-
duta Piazza Affari tentava un recu-
pero ma l’indice rimaneva avvin-
ghiato sopra quota uno per cento.
Tra i titoli milanesi a maggiore capi-
talizzazione, gli acquisti sostengono
Diasorin (+2,2%) che recupera la
perdita della vigilia, Telecom Italia
(+0,78%) e Snam (+1,32%), mentre
perdono terreno Recordati (-
0,84%) e Prysmian (-2,15%). Giù an-
che Stellantis (-2,78%), dopo che
Dongfeng ha completato il colloca-
mento dell'1,2% del capitale a 16,65
euro per azione. Nel resto del listino
Webuild sale dello 0,78% dopo aver
annunciato la vittoria, in consorzio,
di un contratto da oltre un miliardo
in Norvegia.

Tra le singole piazze europee,
Francoforte lascia sul terreno
l’1,47% con il Dax a 15.610 punti. Pa-
rigi registra un -0,85% con il Cac 40
a 6.668 punti. Londra perde lo 0,75%
con il Ftse 100 a 7.095 punti.

Wall Street ha aperto in lieve ri-
basso. Spunto di Salvatore Ferraga-
mo. In calo dell'1,4% il Bitcoin, l’al-
tro ieri precipitato di oltre il 17% do-
po il debutto come valuta legale a El
Salvador. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,63
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Piano lavoro per 3 milioni di persone
La riforma coinvolgerà disoccupati, donne, giovani Neet e percettori del Reddito di cittadinanza
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Un piano per l’occupazione ri-
volto ad almeno 3 milioni di persone,
entro il 2025, che siano disoccupati,
donne, giovani Neet o anche percettori
del Reddito di cittadinanza. La riforma
delle politiche attive punta sul pro-
gramma Gol (Garanzia di occupabilità
dei lavoratori) strutturando un per-
corso verso l’impiego, fatto di forma-
zione, riqualificazione professionale,
per l’inserimento o la ricollocazione al
lavoro, e lega il nuovo strumento al
Rdc. Perché l’aiuto economico - che il
governo non intende superare ma ri-
vedere -, per le persone occupabili, sia
collegato con maggiore efficacia al
mondo del lavoro. Le misure di Gol ne
rappresenteranno una condizione.

Il ministro del Lavoro e delle Politi-
che sociali, Andrea Orlando, illustra al-
le parti sociali i punti principali della
riforma delle politiche attive, il cui
perno è il programma Gol, a cui sono
destinati 4,9 miliardi di euro (4,4 mi-
liardi nel Pnrr, 500 milioni nel React-
Eu), accompagnato dal Piano per le
nuove competenze (Pnc) e necessaria-
mente dal rafforzamento dei Centri
per l’impiego e del sistema duale. Piano
che ad inizio agosto aveva presentato
alle Regioni, chiamate ad adottare i pia-
ni per la piena attuazione di Gol, oltre
che per il potenziamento dei Centri.

Il ministro parla di «un importantis-
simo strumento, di un piano che con-
sentirà di rafforzare i Centri per l’im -
piego, di migliorare le politiche attive
del lavoro, di aiutare i lavoratori a cer-
care e a difendere il lavoro, le imprese a
riqualificare la manodopera, a miglio-
rare la competitività del Paese e la te-
nuta sociale». L’auspicio è che il pro-
gramma Gol possa «entrare in funzio-
ne prima dell’autunno, in una fase nel-

la quale ci sarà particolare esigenza di
disporre di queste risorse anticipando
un pò le scadenze del Pnrr», dice lo stes-
so Orlando, ricordando che il «telaio» è
già definito con il Pnrr. L'adozione dei
decreti interministeriali per l’appro -
vazione di Gol e Pnc è infatti fissata en-
tro il 2021. Il 31 ottobre scade il secondo
blocco dei licenziamenti per le piccole
imprese e il terziario.

Alla riforma delle politiche attive è
strettamente connessa quella degli
ammortizzatori sociali: le due riforme
devono essere «in sintonia», sottolinea
il ministro, indicando anche che c'è la
«raccomandazione» a «far discendere
le scelte sugli ammortizzatori sociali
dalle politiche attive».

Di almeno 3 milioni di beneficiari del
programma Gol, in base ai target del P-
nrr, almeno il 75% deve essere rappre-
sentato da donne, disoccupati di lunga

durata, persone con disabilità, giovani
under 30, lavoratori over 55. Inoltre, al-
meno 800 mila dei 3 milioni devono es-
sere coinvolti in attività di formazione,
di cui 300 mila per il rafforzamento
delle competenze digitali.

Nello specifico, Gol prevede percorsi
ad personam o di gruppo nei casi di cri-
si industriali. Si rivolge alle persone be-
neficiarie di un ammortizzatore socia-
le o del Reddito di cittadinanza, oltre
che giovani Neet, persone con disabili-
tà e altre persone in condizione di fra-
gilità nella ricerca del posto di lavoro.
Per ciascuno, è appunto previsto un
percorso appropriato alle caratteristi-
che personali e alla situazione del mer-
cato del lavoro locale. Se la persona è
facilmente ricollocabile scatteranno
gli interventi per accompagnarla ad un
nuovo lavoro, altrimenti verrà indiriz-
zata alle attività di formazione: di up-

skilling o reskilling. Percorsi ad hoc, i-
noltre, nei casi che incrociano l’esigen -
za di inserimento sociale o di concilia-
zione tra lavoro e famiglia, per esempio
per le madri single.

Giudizio positivo viene espresso dai
sindacati sul confronto e sull'impianto
della riforma. «Un incontro positivo e
utile», dice il segretario generale Cisl,
Luigi Sbarra, che tuttavia chiede di ac-
celerare sulla operatività delle misure.
Tra le richieste, quella di creare un si-
stema informativo unico, per la do-
manda e offerta, e superare i «ritardi»
nelle assunzioni nei Centri per l’impie -
go, come rimarca il segretario generale
della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Il
confronto «dovrà essere connesso alla
discussione sulla riforma degli am-
mortizzatori sociali, che speriamo pos-
sa proseguire nei prossimi giorni», af-
ferma la Cgil. l

Ita: trattativa chiusa, mancato accordo con lavoratori
ROMA. La trattativa tra Ita e i sindacati si chiude senza
accordo dopo che i rapporti tra le parti si sono inaspriti.
All’incontro di ieri non c'erano i sindacati di categoria
perché impegnati a Fiumicino in «assemblee preceden-
temente fissate». Intanto, l’antitrust Ue chiederà al go-
verno italiano di recuperare dalla vecchia Alitalia i 900
milioni di euro di prestito ponte, in quanto considerati
aiuti di Stato illegali, riporta il Financial Times. La deci-
sione dovrebbe essere annunciata oggi dalla Commis-
sione Ue. «Il oresidente di Ita, Alfredo Altavilla, esprime
il rincrescimento per l’impossibilità di arrivare ad un ac-
cordo, motivata dal perdurare di pregiudiziali pura-
mente formali che nulla hanno a che fare con il merito e
la bontà del progetto relativo alla nascita di Ita e che ri-
specchiano consuetudini e linguaggi non più attuali», ha
spiegato la compagnia in una nota, confermando «l'in-
tenzione di procedere all’assunzione delle 2.800 persone

attraverso l’applicazione di un regolamento aziendale».
Dura la replica dei sindacati che incolpano anche il go-

verno per non aver agevolato la trattativa. «Il governo è
completamente assente e anche da incoscienti lasciare
tutte queste persone col rischio di perdere il posto di la-
voro e la tensione si sta alzando, non so se se ne rendono
conto», ha detto il segretario nazionale della Filt Cgil, Fa-
brizio Cuscito, nell’apprendere la decisione di Ita di
chiudere il confronto. «Noi chiediamo immediatamente
una convocazione al governo. Non si può più ritardare,
stiamo andando verso un punto di non ritorno. La mobi-
litazione continuerà nelle prossime ore», ha concluso
Cuscito. Per oggi prevista un’assemblea dei lavoratori a
Fiumicino alle 10.30. L'incontro di ieri era previsto per le
15, i sindacati avevano chiesto all’azienda un rinvio alle
18 per le assemblee dei lavoratori di Alitalia all’aeroporto
di Fiumicino ma l’azienda ha rifiutato.

è é



L’altolà di Musumeci sui non 
vaccinati a scuola "Vanno allontanati" 
Il presidente della Regione: " Chi sta a contatto con i nostri figli e i nostri 
nipoti deve essere immunizzato" Il rettore Midiri: " Il Green Pass non è 
una limitazione alla libertà ma tutela il bene collettivo" 
di Massimo Lorello L’altolà del presidente Nello Musumeci sulla scuola arriva in 
serata. Il governatore punta il dito contro i non vaccinati: « Vanno allontanati dal 
posto di lavoro», è la sua stoccata. « Siamo quasi all’ 80 per cento della vaccinazione 
del personale scolastico. Questo mi preoccupa. Chi ha deciso di non immunizzarsi 
al momento non dovrebbe entrare a scuola. Magari gli si potrebbe affidare un’altra 
mansione, non a contatto con i nostri figli o nipoti » . Non vede altre soluzioni 
all’orizzonte Musumeci che chiama in causa pure i medici e il resto del personale 
sanitario: « Chi lavora in ospedale deve essere vaccinato o è incompatibile con la 
propria funzione » . Rammaricato aggiunge: « Le abbiamo studiate tutte in questi 
mesi. Non sappiamo più cosa fare. Chi ha deciso di non vaccinarsi non lo farà. Chi 
è indeciso spero tenga conto del fatto che il 90 per cento dei ricoverati non è 
vaccinato». 
Il Green Pass all’Università 
D’accordo sulla necessità del passaporto verde all’Università il neorettore Massimo 
Midiri. «Il Green Pass non è una limitazione — dice — oltre a essere corretto è 
giustificato dalla situazione sanitaria in cui ci troviamo. Il virus si diffonde meno tra 
vaccinati e ci sono persone che non possono vaccinarsi, che abbiamo il dovere di 
proteggere e che devono poter accedere in sicurezza a luoghi come le Università » . 
A Midiri, i No Vax ricordano «i fanatismi religiosi». E, per questo aggiunge: «Mi 
fanno paura ». 
Allarme morti non vaccinati 
In pochi giorni due giovani donne palermitane sono morte di coronavirus. Due 
persone affette da obesità e non vaccinate per le quali il Covid è risultato fatale. Ha 
perso la vita all’ospedale di Partinico una donna di 47 anni. Aveva deciso di 
vaccinarsi a settembre, ma si è ammalata prima. Il marito e uno dei due figli sono 
positivi e attualmente in quarantena. Ieri il funerale della donna che viveva 
a Partanna Mondello. 
Marito e figlio hanno potuto salutarla solo davanti la porta di casa. Era molto 
conosciuta nel quartiere, la borgata si è stretta attorno alla famiglia con tanti 
messaggi di cordoglio. Martedì un’altra giovanissima di 26 anni se n’è andata per il 



Covid. Non vaccinata, soffriva di disturbi alimentari ed era affetta gravemente da 
obesità. All’inizio aveva provato a curarsi in casa da sola, i parenti l’hanno portata 
in ospedale dove è morta sette giorni dopo. Sono complessivamente 29 i decessi 
registrati dalla Regione negli ultimi giorni e diffusi ieri. Un ventisettenne, anche lui 
non vaccinato, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Palermo. Nelle 
ultime settimane l’età media dei ricoverati in rianimazione è scesa. In cura anche 
trentenni non vaccinati e affetti da altre patologie. 
Il bollettino 
Per il terzo giorno consecutivo, in Sicilia i nuovi casi di Covid sono sotto la soglia 
di mille: 877 a fronte di 19.357 tamponi processati. Ma l’incidenza sale al 4,5: 
martedì era al 3,6%. L’Isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio 
giornaliero seguita dalla Lombardia con 655 casi. Sul fronte ospedaliero sono 
adesso 939 i ricoverati, 27 in meno rispetto a martedì mentre in terapia intensiva 
sono 116, lo stesso numero rispetto a martedì. 
 

Quarantadue città verso il voto scatta il 
risiko delle alleanze 
Da domani via alla presentazione delle liste: ad Alcamo centrodestra 
spaccato, a Misterbianco primo esame per Sammartino Pd e 5 Stelle a 
braccetto in sei comuni. " I partiti sono in difficoltà nei piccoli centri, la 
grande assente è la regia politica" 
di Miriam Di Peri Il conto alla rovescia è iniziato: da domattina alle 10 si potranno 
presentare le liste per le candidature alle amministrative del 10 e 11 ottobre. Oltre 
500mila, i siciliani chiamati alle urne, per l’elezione dei sindaci e dei consigli 
comunali di 42 Comuni dell’Isola. Tra i grandi centri in cui si giocheranno le partite 
determinanti, Vittoria, nel Ragusano, Adrano, Misterbianco e Caltagirone, in 
provincia di Catania, Canicattì e Favara, nell’Agrigentino, Alcamo, nel Trapanese. 
Proprio quest’ultima partita resta la più complessa, a poche ore dalla presentazione 
delle liste. Lì il sindaco uscente, Domenico Surdi, è sostenuto dal Movimento 5 
Stelle e da due liste civiche. Il centrodestra si spacca, Fratelli d’Italia corre da solo 
con Alessandro Fundarò, Pd, Verdi, liste Civiche e Centopassi sostengono Giusy 
Bosco e i restanti partiti a destra schierano invece Massimo Cassarà. Le frizioni, 
tanto a destra quanto a sinistra, non sono mancate. La giornata di ieri è stata un 
rimpallo di fughe in avanti e passi indietro e le coalizioni a sostegno dei candidati 
potrebbero cambiare fino all’ultimo minuto. L’operazione politica che ha portato 



alla candidatura di Cassarà, soprattutto il sostegno dell’ex senatore Antonino 
Papania, non convince alcuni big di centrodestra, primo tra tutti l’assessore alle 
Attività produttive Mimmo Turano, che sarebbe pronto a sostenere la candidata 
civica Bosco. Trovando le resistenze delle forze civiche che attualmente sostengono 
quella candidatura. 
Non va meglio all’ombra dell’Etna, soprattutto a Misterbianco dove le 
amministrative diventano il primo banco di prova per la new entry della Lega, Luca 
Sammartino. Così il sindaco uscente Nino Di Guardo, sostenuto da Pd e liste 
civiche, si scontrerà con Massimo La Piana ( Movimento 5 Stelle e pezzi di sinistra), 
con Marco Corsaro ( centrodestra) e Ernesto Calogero, candidato civico sostenuto 
da Sammartino. E ancora, a poche ore dalla presentazione delle liste, a Caltagirone 
il sindaco uscente di Diventerà Bellissima non ha sciolto la riserva su una sua 
ricandidatura o meno. Ma la grande assente, lamentano dai territori, tanto a destra 
quanto a sinistra, è la regia politica. «Qua non si parla più di civismo — lamentano 
dalle retrovie di centrodestra — siamo quasi alla lotta tra bande». Ancora una volta, 
secondo molti, sul tavolo degli imputati ci sarebbe il governatore, "reo" di non aver 
convocato un tavolo di coalizione per tracciare una linea comune per le 
amministrative. « In questo modo — lamentano ancora nei corridoi — si è dato 
campo libero a tutte le ambizioni personali ». 
La exit strategy, ancora una volta, l’ha offerta il civismo. «C’è molto apparente 
civismo — ammette un plenipotenziario dell’Agrigentino — che nasconde la 
difficoltà dei partiti a fare le liste. La politica ormai funziona nei grandi centri, nei 
capoluoghi di provincia. Per il resto per ora va di moda proporre il modello "alla 
Draghi", dimenticando che di Mario Draghi, che ha studiato e lavorato tanto, ce n’è 
uno solo». 
Non va meglio guardando a sinistra, dove almeno i simboli ci sono, quantomeno nei 
centri maggiori. È mancata anche lì la regia politica, complice la mancata nomina 
da parte di Giuseppe Conte dei referenti regionali, compreso quello siciliano. Se a 
livello nazionale, infatti, l’ex premier attende la partita delle amministrative per il 
rinnovo di sindaci e consigli comunali a Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e 
Trieste, in Sicilia l’attesa ha fatto sì che il tavolo di coalizione non si riunisse, se 
non in una singola occasione, a inizio agosto, quando i due rappresentanti dei 5 
Stelle intervenuti hanno chiesto di non diffondere un comunicato congiunto, proprio 
perché non titolati a prendere decisioni a nome del Movimento. 
Le interlocuzioni tra Pd e 5 Stelle, infatti, hanno portato a un apparentamento in sei 
diversi Comuni. Così l’alleanza giallorossa sarà proposta agli elettori di Favara, 
Caltagirone, Lentini, Adrano, San Cataldo, Grammichele. Nei restanti 36 centri, 
probabilmente si tenterà al secondo turno, laddove ci saranno le condizioni. La linea 



comune infatti resta quella di non acuire lo scontro in campagna elettorale, per 
facilitare l’operazione ai ballottaggi. 
Certo, la legge elettorale regionale non aiuta. Se a livello nazionale, infatti, per 
essere eletti al primo turno è necessario il 50 % più uno dei voti, in Sicilia è 
sufficiente il 40%dei consensi più uno per raggiungere la fascia tricolore già al 
primo turno. 
 

Daniela Baglieri "Riformiamo il 
sistema idrico per arrivare a una tariffa 
unica" 
L’intervista all’assessore all’Energia 
Mettere ordine nella gestione del sistema idrico, con l’obiettivo di arrivare a una 
tariffa unica per l’acqua, per tutti i cittadini siciliani. La proposta targata Daniela 
Baglieri, assessora regionale all’Energia, ieri ha ricevuto l’ok dalla giunta. Unica 
donna nell’esecutivo, approdata agli uffici di viale Campania lo scorso marzo, 
Baglieri ha lavorato da subito al ddl di riforma per cercare di mettere ordine nel caos 
di un sistema che fa letteralmente acqua da tutte le parti. 
Nel ddl immaginate un unico ambito, per superare la frammentazione di gestione 
della rete idrica. 
«Sì, questa grande quantità di enti gestori non facilita una regia unica. Le reti sono 
regionali, ma il servizio è attribuito alle Ati. Questa discrepanza tra l’ente 
proprietario delle reti e le società di gestione, non aiuta la manutenzione, c’è un 
continuo rimpallo di responsabilità». 
Il ddl come supera questo limite? 
«Prendendo spunto da esperienze simili di altre Regioni, come l’Emilia o la 
Toscana. La costituzione di Ais, l’Autorità idrica siciliana, consentirà di riconciliare 
il paradosso tra gestione e proprietà, per migliorare l’efficienza del servizio». 
Si arriverà a una tariffa unica per tutti i siciliani? 
«L’obiettivo è quello, con un sistema compensativo, che non carichi soltanto quelle 
zone in cui è necessaria una manutenzione più impegnativa». 
Quali? 
«L’Agrigentino. Ma anche alcune zone del Trapanese. Naturalmente parliamo di 
acqua per fini potabili, quella per le risorse irrigue è un’altra questione». 
Si leggono pochissime interviste di Daniela Baglieri. 



«Sono abituata a parlare dei risultati, non sulle ipotesi. E poi, essendo una 
new entry, sono rispettosa dei tanti dirigenti e funzionari che lavorano in 
assessorato, non sono tutti fannulloni». 
Oltre ad essere una new entry è anche l’unica donna in giunta. 
«È difficile non perché sono l’unica, il tema della partecipazione delle donne alla 
vita politica è un tema complesso. Vorrei invitare le donne a fare un passo in avanti, 
invece siamo ancora abituate a stare un passo indietro per una barriera culturale». 
Si parla spesso di una donna sindaco del capoluogo o alla Presidenza Regione. Ma 
la proposta arriva quasi sempre dagli uomini. 
«Sì, siamo al vessillo da sventolare, alla bandierina rosa da piazzare». 
Le spiace stare in una giunta in cui lei è l’unica quota rosa? 
«Penso che le quote rosa siano state uno strumento, che ha aperto un varco 
necessario». 
— m.d.p. 
 



L'assessore Razza 
ottimista «Meno contagi e 
ricoveri» 
Per il terzo giorno consecutivo i positivi sotto i mille. Ma in Sicilia si 
registrano 29 vittime. In provincia di Messina 243 nuovi casi 

 

PALERMO 

Troppo presto per ipotizzare un'inversione di tendenza, ma da qualche giorno la curva 
Covid in Sicilia ha rallentato il ritmo dei contagi. Un segnale incoraggiante? Secondo 
l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ci sono elementi che autorizzano a sperare 
dopo una stagione estiva che ha trasformato la Sicilia in un caso nazionale: «In questi giorni 
assistiamo ad una diminuzione dei contagi. Per il terzo giorno di fila al di sotto dei mille 
positivi, e sostanzialmente da almeno una settimana è più o meno piatta la linea 
dell'ospedalizzazione». Secondo l'esponente del governo Musumeci, l'azione della Regione 
sta contribuendo a contrastare l'avanzata del virus: «Penso alla iniziative che per favorire 
la vaccinazione. Faccio un esempio per tutti, quello del Comune di Comiso che è stato tra i 
primi ad essere destinatario di alcune misure di contenimento: nella sede del Comune si è 
fatta una ordinatissima fila di centinaia di cittadini che hanno deciso di vaccinarsi. 
Ovviamente anche la diminuzione del flusso turistico fa la sua parte, a dimostrazione del 
fatto che il grande successo della stagione turistica una certo valore sulla mobilità del virus 
lo ha avuto». L'assessore Razza è fiducioso sullo slancio della campagna di immunizzazione: 
«Il livello delle prime vaccinazioni questa settimana supererà il 74%, quindi con un 
incremento anche significativo, mentre resiste ancora una parte della popolazione ed 
un'azione di convincimento che dobbiamo riuscire a fare con i medici di medicina 
generale». Sui criteri che fissano le fasce dei colori «credo sia molto corretto - ha detto - che 
il sistema nazionale consenta di inserire quelle terapie intensive che siano attivabili, e non 
già quelle effettivamente disponibili. E non è un sistema fittizio. In Italia abbiamo dovuto 
aumentare di migliaia i posti letto perché la pandemia ha imposto addirittura un 
adeguamento normativo dei posti letto. L'attivazione a 48 ore dei posti letto consente, 
purtroppo, attraverso il blocco delle attività operatorie, l'utilizzo di una parte degli 
anestesisti che non sono utilizzati per l'attività di terapia intensiva. È una misura estrema e 



si sacrificano alcune attività ordinarie non indifferibili per mettere a disposizione il 
personale e le risorse umane di coloro che invece dovessero avere bisogno delle cure 
intensive». I dati lasciano intravedere una luce in fondo al tunnel, ma la Sicilia è saldamente 
in testa (ormai da diverse settimane) alle regioni per numero di contagi. Ieri i nuovi casi 
erano 877 a fronte di 19.357 tamponi processati. Gli attuali positivi sono 28.016 con un 
decremento di 531 casi. I guariti sono 1.379 mentre si registrano altre 29 vittime che 
portano il totale dei decessi a 6.513. Sul fronte ospedaliero sono adesso 939 i ricoverati, 27 
in meno, in terapia intensiva sono 116, lo stesso numero rispetto a due giorni fa. Sul fronte 
del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 138, Catania 171 
Messina 243, Siracusa 111, Ragusa 38, Trapani 48, Caltanissetta 47, Agrigento 79, Enna 2. 

Morta una 85enne Spadafora in lutto 

L'Amministrazione e l'intera comunità di Spadafora si sono unite al dolore della famiglia 
della donna di 85 anni stroncata dal Covid. Come riporta la corrispondente Maria Caterina 
Calogero, era ricoverata al Policlinico di Messina e risultava vaccinata. Sono 28 i positivi a 
Spadafora. A Villafranca, contagi saliti a 42. Nel pomeriggio di ieri il sindaco Matteo De 
Marco ha comunicato la sua guarigione. A Rometta, i positivi sono 59, a Venetico 18, a 
Torregrotta 17, a Pace del Mela 44. A Saponara i casi sono scesi a 8. A Furnari - scrive 
Anastasia Alizzi - il 16 settembre sarà possibile vaccinarsi al Centro servizi di contrada San 
Filippo. 

Graduale estensione del 
Green pass 
Definita la road map: baristi, istruttori sportivi, statali e dipendenti privati 
verso l’obbligo 

 

Lorenzo Attianese 

Roma 

Il certificato verde sarà esteso da subito alle ditte di pulizia che operano nelle scuole e al 
personale delle mense scolastiche e - a quanto si apprende - anche ai lavoratori “esterni” a 
contatto con strutture del settore sanitario come le Residenze sanitarie assistite. Prende 
forma, dunque, il primo step che introduce di fatto l'obbligo graduale anche per le altre 



categorie: baristi e istruttori sportivi, poi i dipendenti statali e infine quelli delle aziende 
private. 

Quello tracciato nelle ipotesi del Governo, in vista del Consiglio dei ministri delle prossime 
ore, è un cronoprogramma che arriva fino ad ottobre e che, rispetto alle indiscrezioni dei 
giorni scorsi, rallenta il percorso sull'allargamento del Green pass ai vari settori. Un 
prossimo provvedimento - in cui valutare l'estensione più generalizzata - non sarà preso in 
considerazione prima di metà settembre. 

Solo in quest'ultimo caso il lasciapassare dovrebbe diventare tassativo anche per tutte 
quelle categorie che lavorano nei luoghi dove il pass è già richiesto a chi li frequenta: 
ristoratori, camerieri, barman, gestori di locali e dipendenti delle strutture (cinema e teatri, 
ad esempio), ma anche per istruttori sportivi che lavorano in luoghi come piscine e palestre. 
Ad esibire il Qr code a richiesta saranno anche gli autisti dei mezzi del trasporto pubblico 
locale, che si aggiungeranno a quelli dei treni dell'alta velocità passando per coloro che 
lavorano su navi, traghetti, aerei e per i quali è già previsto. L'idea inoltre è di includere 
anche i lavoratori al contatto con il pubblico, come quelli agli sportelli. 

Un ulteriore step - previsto a ottobre - riguarda invece il settore della pubblica 
amministrazione: in questo caso dovrebbe essere prevista una piattaforma specifica per 
facilitare i controlli, sulla scia di quanto è già previsto per il personale scolastico. Gli ultimi 
saranno i lavoratori del settore privato, come gli operai delle grandi fabbriche, ma anche in 
generale i dipendenti di piccole e medie imprese. In questo caso restano però una serie di 
questioni da risolvere come la copertura delle spese per i tamponi (che dovrà eseguire chi 
non è vaccinato): nonostante il pressing di Confindustria affinché sia lo Stato a farsene 
carico, dall'Esecutivo trapela che - esclusi i fragili - il costo dei tamponi non sarà coperto 
dallo Stato non solo perché a pagarli non dovrà essere la collettività ma perché ciò 
costituirebbe un forte disincentivo alla vaccinazione. 

I lavoratori autonomi, come gli avvocati o i commercialisti, al momento non sono tra le 
categorie per le quali si valuta l'obbligo del lasciapassare, a differenza dei magistrati che 
rientrerebbero nella categoria della pubblica amministrazione. Ma per l'accesso a strutture 
pubbliche - ad esempio gli avvocati nei Tribunali - sarà necessario anche per loro esibire il 
pass. Tutte le persone fragili dotate di una certificazione medica valida che li esenta dalla 
somministrazione del siero per motivi di salute dovranno comunque sottoporsi ad un 
tampone ed è molto possibile che - così come già succede per il personale scolastico - per 
questa categoria i test saranno disponibili gratuitamente. 

 


