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C’è ancora, eppure non esiste più.
Potrebbe sembrare una contraddi-
zione in termini, ma è la fotografia
dell’evoluzione SarsCov-2, che
nell’ultima settima di maggio o po-
co più, almeno secondo Alberto
Zangrillo, direttore delle Unità di
anestesia e rianimazione generale
al San Raffaele di Milano, avrebbe
completamente perso la propria
virulenza, mentre altri autorevoli
esperti bocciano la teoria e invita-
no alla massima prudenza. Così,
Covid-19 continua a spaccare la co-
munità scientifica.

Epidemia allo stremo
Stavolta la querelle è partita dagli
studi di «1/2 ora in più», con Zan-
grillo che, dopo aver ricordato i ti-
mori di alcuni epidemiologi su una
«una nuova ondata a inizio giugno
e chissà quanti malati in terapia in-
tensiva», ha scandito a chiare lette-
re che «in realtà, clinicamente il
nuovo Coronavirus non esiste
più», citando a supporto «uno stu-
dio del direttore dell’Istituto di vi-
rologia Clementi e il professor Sil-
vestri della Emory University di
Atlanta», ma soprattutto un dato:
«I tamponi eseguiti negli ultimi
dieci giorni hanno una carica virale
dal punto di vista quantitativo as-
solutamente infinitesimale rispet-
to a quelli eseguiti su pazienti di
uno o due mesi fa». Dunque, prose-
gue il primario, «terrorizzare il pae-
se è qualcosa di cui qualcuno si de-
ve assumere le responsabilità». Più
o meno sulla stessa lunghezza
d’onda Matteo Bassetti, direttore
della clinica di Malattie infettive
dell’ospedale San Martino di Geno-

va, che oltre a definire «discrimina-
toria» l’eventuale richiesta di certi-
ficazioni con esame sierologico per
provare l’assenza di contagiosità
da SarsCov2 ai fini della mobilità
tra Regioni, nonché «priva di senso
dal punto di vista sanitario perché
nessun test può dare certezza asso-
luta», sottolinea che «la potenza di
fuoco del Covid-19 oggi non è più
quella di due mesi fa, ed è evidente
che la malattia è diversa: la presen-
tazione clinica e il decorso sono in-
fatti molto più lievi».

L’appello alla prudenza
Di parere opposto Franco Locatelli,
presidente del Consiglio superiore
di sanità e componente del comita-
to tecnico scientifico, che esprime
«grande sorpresa e assoluto scon-
certo per le dichiarazioni rese dal
professor Zangrillo», anche perché
«basta guardare al numero di nuo-
vi casi confermati ogni giorno per
avere dimostrazione della persi-
stente circolazione in Italia del vi-
rus». Dello stesso avviso lo pneu-
mologo Luca Richeldi, componen-
te del Comitato tecnico scientifico
per l’emergenza: «il virus circola
ancora ed è sbagliato dare messag-
gi fuorvianti che non invitano alla
prudenza. È vero e rassicurante il
fatto che la pressione sugli ospedali
si sia drasticamente ridotta, ma
non va però scordato che questo è il
risultato delle altrettanto drastiche
misure di contenimento adottate

nel nostro Paese». Così anche Giu-
seppe Ippolito, direttore dell’Ist i-
tuto nazionale per le malattie in-
fettive Spallanzani di Roma, secon-
do il quale, «al momento non vi è
alcuna prova o studio scientifico
pubblicato che dimostri che il Sar-
sCov2 sia mutato», mentre la sotto-
segretaria alla Salute, Sandra Zam-
pa, «in attesa di evidenze scientifi-
che a sostegno della tesi della
scomparsa del virus, della cui at-
tendibilità saremmo tutti felici»,
invita «chi ne fosse certo a non con-
fondere le idee degli italiani, favo-
rendo comportamenti rischiosi dal
punto di vista della salute. Nel mo-
mento in cui ci accingiamo
all’apertura fra le Regioni occorre
invitare alla massima prudenza».

Diffusione a ritmi bassi
Intanto, con 355 positivi accertati
nelle ultime 24 ore, rispetto ai 416

del 30 maggio, scende ulterior-
mente il numero di contagi quoti-
diani nel Paese, con la Lombardia
che, ancora una volta, segna il re-
cord giornaliero tra le regioni (210
infezioni) mentre la Sicilia sfiora
quota zero ma registra un altro de-
cesso a Palermo. Nel dettaglio, su
scala nazionale, secondo il nuovo
report della Protezione Civile, con
un aumento di 1874 negativizzati
in 24 ore il totale dei guariti sale
adesso 157507 e quello dei decessi,
con 75 morti in più, a 33415. Grazie
a un decremento di 1616 unità, gli
attuali malati scendono invece a
42075, di cui 435 in terapia inten-
siva, ovvero 15 in meno rispetto a
sabato scorso, 6387 ricoverati con
sintomi (293 in meno) e 35253 in
isolamento domiciliare. Quanto
all’Isola, sui 1183 tamponi indicati
nel bollettino della Regione, solo
uno è risultato positivo, per un bi-
lancio di contagiati che dall’inizio
dei controlli raggiunge quota 3443,
di cui 2183 guariti – 13 in più in un
giorno – e 274 vittime, mentre 986
(13 in meno) sono ancora malati.
Tra questi ultimi, 72 pazienti risul-
tano ricoverati (due in meno) di cui
sette in terapia intensiva, e 914 si
trovano in isolamento domiciliare.
Su scala provinciale, questa la di-
stribuzione dei pazienti: 440 a Ca-
tania, 296 a Palermo, 136 a Messi-
na, 35 ad Agrigento, 18 a Ragusa –
ma l’Asp ne indica cinque – e altret-
tanti a Enna, 16 a Caltanissetta, 15 a
Trapani e 12 a Siracusa. Ieri, per un
volo di emergenza sanitaria, è stato
riaperto provvisoriamente l’a e ro -
porto di Comiso dove è atterrato
u n’equipe medica pronta a trasfe-
rire in urgenza una paziente presso
una struttura ospedaliera milane-
se. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il primario del San Raffaele di Milano, Zangrillo, e l’infettivologo Bassetti: ha perso forza. Ma molti frenano

«Il virus non c’è più». «Non è vero»
Tra gli scienziati ora è polemica

CRONACHE SICILIANE

Discoteche e pub chiusi
Taibi e Giglio in studio
l Mentre tutte le attività
ripartono, discoteche e pub
sono ancora ferme. Deejay,
musicisti, impresari ma anche
camerieri, barman, fotografi
sono scesi in piazza a Palermo,
davanti alla sede dell'Ars, per
protestare. Sarà l'argomento di
Cronache Siciliane speciale
coronavirus in onda su Tgs
(canale 15 del digitale terrestre)
dalle 14.30. Ospiti i deejay Sasà
Taibi e Maurizio Giglio.

Nella bufera. Il primario Alberto Zangrillo Infettivologo. Il direttore Matteo Bassetti

Pericolo di ricadute
Lo pneumologo Richeldi:
sbagliato dare messaggi
fuorvianti che non
invitano alla prudenza
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Il presidente Bonomi: molte imprese non riapriranno

C onfindustria
attacca la politica:
così fa più danni
del Covid-19
Il ministro Gualtieri: sono parole ingenerose
Pressing sul Mes. Zingaretti: piano di rinascita

Camera dei deputati. In seduta rispettando il distanziamento e con le mascherine indossate

Paura di non farcela
Il leader di Confcommercio
Sangalli: «C’è il rischio
di una tempesta perfetta
sulle aziende più deboli»

Serenella Mattera
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Sono «ingenerosi» attacchi al governo
come quello del presidente di Confin-
dustria Carlo Bonomi e non è una so-
luzione alla crisi da Coronavirus ipo-
tizzare esecutivi di grande coalizione.
È il ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri a incaricarsi di difendere il
lavoro del governo, mentre aumenta-
no appelli e critiche - che irritano e
non poco la maggioranza - per la ge-
stione della Fase 2. Dietro l’angolo «c’è
il rischio di una tempesta perfetta»
sulle imprese, avverte il presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli. E Bo-
nomi descrive un tessuto in forte dif-
ficoltà, mentre la politica «da decenni
aumenta la spesa corrente» per incas-
sare «il dividendo elettorale»: «Questa
politica rischia di fare più danni del
Covid», è l’affondo, «molte imprese
non riapriranno», avverte. Gualtieri
non solo lo respinge con nettezza ma
ribatte con la proposta, avanzata nei
giorni scorsi anche dal premier Giu-
seppe Conte, di un «grande patto con
tutte le forze sociali, economiche e
produttive» per usare al meglio tutte
le risorse Ue, anche quelle del Mes se
servirà.

Un «piano di rinascita», lo chiama
Nicola Zingaretti. Una «grandiosa ri-
costruzione», per Dario Franceschini.
Un ulteriore sforzo per «preservare la
coesione sociale» con «le soluzioni di
tutti i principali attori, Confindustria
compresa», dicono concilianti fonti di
governo Cinque stelle. Nonostante le
critiche si facciano durissime e il cen-
trodestra, da Silvio Berlusconi a Fdi,
plauda a Bonomi interpretando i suoi

attacchi come rivolti solo al governo,
la maggioranza sembra voler tenere la
calma e prepararsi a una stagione as-
sai difficile, perché i contraccolpi
dell’emergenza Coronavirus dopo
l’estate potrebbero aumentare le ten-
sioni. Solo Leu, con Federico Fornaro,
boccia «sterili anatemi mirati a margi-
nalizzare sindacati e politica».

È il momento di mantenere la cal-
ma, dicono dal governo, perché a dare
fiato e spazio di visione ci sono i 172
miliardi che potrebbero arrivare dal
Recovery Fund. Per decidere come
usarli Conte ha parlato di un «piano
strategico», dagli investimenti al fisco
alla giustizia. I primi elementi potreb-
bero emergere dal Piano nazionale
delle riforme che a breve dovrebbe ar-
rivare in Consiglio dei ministri. Ma
Gualtieri spiega che l’ossatura si vedrà
con il Def, a settembre, per poi porre
con la manovra le basi di «un progetto
pluriennale di rilancio senza prece-
denti» che permetta di recuperare i ri-
tardi e «cambiare il Paese». Un proget-
to ambizioso per il quale, dicono sia
Gualtieri che Zingaretti, non servono
governi tecnici o di larga coalizione
ma il dialogo con l’opposizione e con
tutte le forze sociali. Parole che mira-
no anche a sopire timori e tensioni
nella maggioranza, in vista di mesi as-
sai complicati.

Franceschini guarda oltre lancian-

do proposte come l’alta velocità sulla
dorsale adriatica e fino alla Sicilia, ma i
partiti preparano per questa settima-
na una valanga di emendamenti al de-
creto Rilancio, incluso uno di Iv per fa-
re il Ponte sullo Stretto. Gualtieri, ri-
cordando che nel testo sono state ac-
colte molte proposte di Confindu-
stria, assicura che il governo è già al la-
voro perché tutte le misure siano «a
terra», cioè operative, entro giugno. La
ministra Fabiana Dadone annuncia
che sono state presentate 150mila do-
mande per il reddito di emergenza.
Altre risorse, ammette Gualtieri, po-
trebbero servire nei prossimi mesi,
per la cassa integrazione o per i Comu-
ni. E allora se «servirà uno stanzia-
mento ulteriore», con un nuovo sco-
stamento di bilancio, si prenderanno
in considerazione «tutti gli strumen-
ti» per scegliere quello più convenien-
te a finanziarlo tra l’emissione di titoli
italiani, il ricorso a Sure, cioè il mecca-
nismo Ue per la cassa integrazione, o
anche al Mes. Il Fondo salva stati
osteggiato dal M5s e che potrebbe
spaccare la maggioranza, potrebbe
portare circa 36 miliardi di spese di-
rette e indirette per la sanità. Ma nella
maggioranza il dibattito è aperto e
non solo Conte tiene sul punto
u n’estrema prudenza (deciderà, a
tempo debito, il Parlamento) ma an-
che un ministro interessato come il ti-
tolare della Salute Roberto Speranza
ci va con i piedi di piombo, facendo
propria una preoccupazione che cir-
colava anche a Palazzo Chigi: «Se l’It a-
lia fosse l’unico» grande «paese a usare
il Mes avrebbe uno stigma e sarebbe
percepita come paese debole, con la
conseguenza dell’innalzamento dei
tassi di interesse».

Il governo annuncia i primi soldi: pieno sostegno ai sindaci

Fisco, ammanco Tari per i Comuni:
rischiano un buco di tre miliardi
RO M A

Il governo assicura pieno sostegno ai
Comuni, al 100% assicura il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri. Ve-
nerdì scorso è già stato staccato il pri-
mo assegno da un miliardo e gli altri,
dei 3,5 miliardi promessi , arriveran-
no entro luglio. Se poi il calo delle en-
trate, come probabile, sarà superiore,
gli aiuti non mancheranno in modo
che le amministrazioni possano ave-
re «tutto quello che è necessario». La
questione esiste, è stata più volte sol-
levata dai Comuni durante l’emer-
genza, e non a caso uno studio del Ref
evidenzia che solo per la Tari il buco
nelle casse locali potrebbe superare
quest’anno i 3 miliardi di euro. Le dif-
ficoltà di famiglie e imprese a pagare
le imposte durante e dopo il lockdo-
wn potrebbe infatti causare un buco
ben superiore a quello che i bilanci
comunali registrano per la tassa sui

rifiuti ogni anno.
Il centro di ricerca prevede un ge-

nerale impoverimento dei nuclei fa-
miliari e delle aziende dovuto al dete-
rioramento della situazione occupa-
zionale e dell’attività produttiva. Le
prime quantificazioni del Ref indica-
no che per neutralizzare l’i n t e ro
esborso Tari alle sole famiglie già
considerate povere occorrerebbero
373 milioni di euro. Anche per questo
l’Autorità per l’energia e l’ambiente
aveva proposto, prima dell’emana-
zione del dl rilancio, una riduzione
della tariffa di 400 milioni, indicando
anche le relative possibili coperture.
Una cifra che riguardava solo la parte
della Tari sui cui l’Arera è competen-
te, ma che l’Anci aveva giudicato co-
munque insufficiente. Nel provvedi-
mento non è stato però inserito alcun
alleggerimento ed ora, denuncia il
Ref, la situazione potrebbe essere più
grave del previsto. I 300-400 milioni

potrebbero infatti essere «solo la
punta dell’iceberg: il 27,3% di fami-
glie che già prima dell’emergenza era
a rischio di povertà o esclusione so-
ciale offre una dimensione di poten-
ziale aumento della morosità a causa
delle conseguenze di medio e lungo
termine sul turismo, sulle attività ri-
cettive, sulla ristorazione commer-
ciale. I 4 milioni di lavoratori autono-
mi che hanno chiesto i 600 euro di as-
segno in conto Covid-19, testimonia-
no quanto concreta è la possibilità
dei mancati pagamenti della Tari».
Occorre dunque tenere presente che
«questa vasta platea di famiglie e im-
prese colpite rappresenta un bacino
di difficoltà a onorare le bollette, per
un tributo che già prima dell’emer-
genza registrava un ammanco di 1,8
miliardi di euro nelle casse comunali:
valori che con buona probabilità so-
no destinati a salire e superare ab-
bondantemente i 3 miliardi di euro.

RO M A

Si apre oggi la finestra per la regola-
rizzazione dei lavoratori in nero. Con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le, infatti, il decreto interministeriale
entra in vigore e consentirà ai datori
di lavoro di sottoscrivere nuovi con-
tratti subordinati o di mettere in re-
gola i dipendenti di alcuni specifici
settori, dall’agricoltura alla zootecni-
ca, dall’assistenza alla persona al la-
voro domestico di sostegno al biso-
gno familiare. Ma non solo, gli stra-
nieri con permesso di soggiorno sca-
duto dal 31 ottobre potranno chiede-
re nuovo permesso della durata di sei
mesi. Le domande potranno essere
presentate fino al 15 luglio. Le proce-
dure prevedono che presso lo Spor-
tello unico per l’immigrazione isti-
tuito nelle Prefetture i datori di lavo-
ro operanti nei settori indicati pre-
sentino istanza in favore di cittadini

extracomunitari. Le domande do-
vranno essere presentate esclusiva-
mente online attraverso il sito nul-
laostalavoro.dlci.interno.it/ utiliz-
zando il sistema di identificazione
digitale Spid e seguendo le istruzioni
presenti sul manuale utente. Prima
della richiesta, però, il datore di lavo-
ro dovrà versare un contributo for-
fettario di 500 euro.

Gli stranieri irregolari con per-
messo di soggiorno scaduto dal 31
ottobre, non rinnovato o convertito
in altro titolo di soggiorno, e che pri-
ma di quella data hanno lavorato nei
settori indicati, possono chiedere in
Questura il rilascio di un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo
nel territorio nazionale, della durata
di sei mesi decorrenti dalla data di
presentazione della domanda. Gli
stranieri potranno presentare la do-
manda di permesso di soggiorno
presso i 5.700 uffici Postali dedicati

pagando un contributo di 30 euro.
Prima della presentazione della do-
manda, inoltre, il richiedente dovrà
provvedere al pagamento della cifra
forfettaria di 130 euro. In attesa che il
decreto venga convertito in legge, il
Tavolo Asilo nazionale continua a
chiedere che si ampli la platea di im-
prenditori che possano accedere alla
regolarizzazione, includendo tutti i
settori economici.

E con le frontiere che dal 3 giugno
si aprono, annuncia Coldiretti, ci sarà
il via libera a 150mila braccianti stra-
nieri. Un esercito di lavoratori stagio-
nali comunitari, provenienti in par-
ticolare da Romania, Polonia e Bulga-
ria, che aiuta a salvare i raccolti. più di
un quarto del Made in Italy viene rac-
colto nelle campagne da mani stra-
niere con 370mila lavoratori regolari
che arrivano ogni anno dall’e s t e ro,
fornendo il 27% del totale delle gior-
nate di lavoro necessarie al settore.

Attività solo in presenza. Sedute in calo rispetto all’anno scorso

Il Parlamento paga l’effetto virus:
pesano distanziamento e divisioni
Giovanni Innamorati

RO M A

L’Italia «riapre» il 3 giugno, ma per la
Camere non si può propriamente
parlare di ripartenza, perché l’att ivi-
tà parlamentare non si è mai fermata
benché si sia diradata, come confer-
mano alcune statistiche pubblicate
sui siti di Montecitorio e di Palazzo
Madama. Il numero delle sedute nei
primi cinque mesi dell’anno è stato
inferiore rispetto a quello del 2019,
ma è stato comunque significativo.
La decisione di evitare le sedute da
remoto, scelta effettuata in altri Paesi
come Gran Bretagna o Spagna, co-
stringerà a mantenere l’attuale com-
plessa organizzazione dell’Au l a ,
compreso l’utilizzo di Tribune e
Transatlantico, criticata dai fautori
del voto da remoto.

Durante il lockdown le due Ca-
mere hanno continuato a riunirsi
seppur con un iniziale rallentamen-
to dopo l’11 marzo. All’inizio, sotto la
regia del presidente Roberto Fico, i

gruppi si sono accordati per autoli-
mitare la presenza dei propri depu-
tati in aula (il 55%), così da garantire
il numero legale. Quando a metà
aprile le tensioni politiche sono au-
mentate, è saltato l’accordo sull’au-
tolimitazione, e sono state utilizzate
anche le tribune per disporre i depu-
tati. Infine da metà maggio anche il
Transatlantico viene usato come
«succursale» dell’aula, con altri 110
scranni. Dei tablet, per i deputati in
tribuna e in Transatlantico, consen-
tono loro di votare dai loro posti.

Anche Palazzo Madama, che ha la
metà degli inquilini ma spazi meno
ampi, non si è mai fermato. L’Au l a
dall’inizio dell’anno ha tenuto 45 se-
dute per complessive 160 ore e 44 mi-
nuti, di cui ben 24 dall’11 marzo. An-
che al Senato dopo l’iniziale pruden-
za di marzo (4 sedute), l’attività si è
incrementata via via ad aprile e mag-
gio, con 9 e con 11 sedute, nonostan-
te le feste del 25 aprile e dell’1 mag-
gio. A Palazzo Madama si è ricorsi su-
bito all’uso delle tribune. Essendo i
senatori la metà dei deputati, si è ge-

stito con minor difficoltà il distanzia-
mento. Il coronavirus ha anche par-
zialmente modificato l’attività par-
lamentare, facendola assomigliare
maggiormente al modello Westmin-
ster, cioè con un minor numero di
leggi approvate e una maggior quan-
tità di tempo dedicata al controllo
sugli atti del governo. Per le settima-
ne che arrivano, oltre al distanzia-
mento, le Camere dovranno affron-
tare problemi politici. L’aula della
Camera affronterà il decreto scuola,
con le tensioni tra Pd e Leu da una
parte de M5s e Iv dall’altra, mentre
nell’aula del Senato approderà il de-
creto sulla liquidità alle imprese, con
le opposizioni pronte a chiederne
modifiche su cui il governo intende
resistere, dato che il decreto scade l’8
giugno. Quel giorno riprenderà l’esa-
me alla Camera di un altro decreto
complicato, quello sulle elezioni,
con le Regioni che chiedono di anti-
cipare la data, rispetto al 20 settem-
bre ipotizzato dal governo, e il cen-
trodestra che all’opposto chiede di
posticiparlo almeno al 27 settembre.

Domande da oggi, la finestra si chiuderà il 15 luglio

Migranti, regolarizzazione al via
In arrivo i braccianti comunitari
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La crisi del 2008 fece cancellare
il progetto, oggi un’altra crisi
lo riporta al centro del dibattito

Cost r u i re
il Ponte
sullo Stretto:
l’o cca s i o ne
d a l l’E u ropa
Lelio Cusimano

D
a mercoledì i treni veloci
(Frecciarossa e Italo) colle-
gheranno, ogni giorno, To-
rino e Reggio
Calabria. È il
segno di una

rinnovata attenzione
per il Sud; tuttavia sen-
za il ponte sullo Stretto
di Messina, la Sicilia sa-
rà tagliata fuori da un
servizio di trasporto,
considerato la più effi-
cace combinazione di
velocità e tutela
dell’ambiente.

Non a caso l’assesso-
re regionale alle Infra-
strutture definisce
«strategica ed epocale»
la costruzione del Pon-
te. A livello istituzionale lo stesso
presidente della Regione ha richia-
mato l’urgenza e l’utilità di que-
st’opera, così come ha fatto più di
recente il gruppo dei cinque depu-
tati renziani all’Ars.

C’eravamo arrivati vicini al Pon-

te, quando poi la crisi innescatasi
con il fallimento della Lehman Bro-
thers non si portò via - con una con-
sistente fetta di reddito e posti di la-
voro - anche il contratto per co-
st ruirlo.

Per una curiosità
della storia, anche oggi
siamo nel pieno di una
crisi sociale e finanzia-
ria gravissima e tutta-
via, dal crogiolo degli
eventi, viene fuori
u n’opportunità senza
pari. E ci arriva dall’Eu-
ropa. Il Recovery Fund
(fondo per la rinascita)
ha una dotazione di
750 miliardi. All’It alia
sono destinati 173 mi-
liardi. Non ci sono pa-
letti e condizionamen-
ti se non la destinazio-
ne a investimenti e il

Ponte di Messina lo è per definizio-
ne.

Ancora per una curiosa coinci-
denza, il Ponte Morandi di Genova,
onore e vanto dell’industria italia-
na, è stato realizzato con l’apporto
della Salini Impregilo - una delle

più grandi e qualificate imprese di
costruzione in Europa - che, proprio
del Ponte di Messina, si era aggiudi-
cato il contratto per la costruzione,
nell’ambito di un Consorzio inter-
nazionale.

Ma il vero punto nodale di tutta
la vicenda risiede, con buona pace
di ogni pregiudizio sul Ponte, nella
domanda reale di trasporto. La scel-
ta di realizzare qualunque opera
pubblica si fonda, infatti, sul suo
potenziale di utilizzo; qui possiamo
parlare invece di numeri reali. In
base ai dati forniti da Assoporti –
l’Associazione dei porti italiani –
nel 2018 sono transitati nello Stret-
to di Messina oltre 11 milioni e
mezzo di passeggeri paganti. Il se-
condo porto del Mezzogiorno, do-
po Messina, è Napoli, ma non rag-
giunge neanche otto milioni di pas-
s e g ge r i .

Se queste sono le premesse, an-
cor più rilevanti sono le prospettive;
i dati qualificano il Mediterraneo
come un mare strategico. Il recente
raddoppio del Canale di Suez ha ri-
lanciato questo «piccolo» bacino,
esteso meno dell’1 per cento dei
mari di tutto il mondo, ma nel quale

già oggi transita più del 20% delle
merci trasportate via mare nell’in-
tero globo.

In tutto questo, un recente Re-
port del centro studi Srm-Intesa
Sanpaolo evidenzia che il 54% dei
passeggeri e il 45% delle merci mo-
vimentati nei porti italiani, transi-
tano dagli scali meridionali e, tra
questi, la Sicilia, con i nodi nevral-
gici di Messina e Augusta.

La Sicilia potrebbe aspirare,
quindi, al ruolo di porta d’i n g re s s o
verso il Paese e l’Europa continen-
tale, con importanti prospettive di
lavoro, di ricchezza e d’insediamen-
to di nuove attività imprenditoriali;
potrebbe essere, infatti, una colos-
sale base logistica per la gestione
delle merci, senza apportare nuovi
danni ambientali a una terra pove-
ra d’industrie ma ricca d’inquinant i
(poli petrolchimici).

Certo, non basta fare arrivare le
merci in Sicilia; occorre poi smistar-
le verso il resto del Paese e il Con-
tinente europeo; una partita com-
plessa e con molti concorrenti. Ser-
vono per questo infrastrutture ade-
guate, come porti e basi logistiche,
strade, ferrovie e ovviamente il Pon-

te di Messina.
Quanto al futuro prossimo del

Paese, colpisce la concordanza di
vedute tra i diversi osservatori, co-
minciando dalla Banca d’Italia: l’au-
tunno si presenta fosco, anche a
prescindere da una se-
conda, malaugurata
ondata di contagi.

Con il rischio con-
creto di una flessione
della ricchezza nazio-
nale fino al 13% e di
una perdita fino a due
milioni di posti di lavo-
ro, non possiamo cul-
larci nell’utopia che la
valanga di aiuti e sussi-
di duri per sempre.

La scelta coraggiosa
dell’Europa, impone
scelte forti anche al
Paese, a cominciare
dall’esigenza di depen-
nare persino l’idea che ci sia una tor-
ta da spartire.

Bisogna produrre ricchezza pri-
ma di pensare come spartirla. A
questo servono i fondi europei: dal-
la semplificazione burocratica alla
sanità, dalla giustizia civile al con-

trasto dell’evasione, dalla digitaliz-
zazione delle procedure al rilancio
delle imprese… su tutto, però pri-
meggiano le infrastrutture. Ne ser-
vono tante, nuove e da manutenere,
e nessun’altra leva governativa è

tanto efficace, in termi-
ni di impatto economi-
co, come le opere pub-
bliche.

Anche in questo
senso il Ponte di Messi-
na è molto più di un
collegamento tra due
sponde; attiverebbe
100 mila posti di lavo-
ro, velocizzerebbe il
trasporto di passeggeri
e merci, sarebbe un’oc-
casione straordinaria
per l’ingegneria italia-
na, richiamerebbe tor-
me di turisti e provo-
cherebbe un’onda fa-

vorevole a beneficio dell’i n t e ro
Mezzogiorno inclusa Taranto, dove
ha sede una delle più grandi e sof-
ferenti acciaierie d’Europa. I ponti si
fanno con acciaio e cemento. E nel
Sud siamo ben dotati.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Dopo l’appello di Renzi, torna attuale il piano per un collegamento fra Calabria e Sicilia. Salvini: «Per me è utile, va realizzato»

Il governo apre, Iv annuncia una proposta di legge
Osvaldo Baldacci

RO M A
Dalle parole nel nuovo libro di Renzi
a una possibile reale proposta parla-
mentare messa nero su bianco. È Ita-
lia Viva a farsi promotrice di un nuo-
vo impulso alla costruzione del pon-
te sullo Stretto di Messina. «L’alta ve-
locità arriverà a Reggio Calabria: è in-
credibile e ingiusto che non possa ar-
rivare anche a Palermo. Benissimo
Matteo Renzi sul Ponte sullo Stretto»,
dice il presidente dei senatori di Italia
Viva Davide Faraone, commentando
le proposte sul Ponte sullo Stretto e
sulla fiscalità di vantaggio per le Isole
contenute nel nuovo libro di Matteo
Renzi, «La mossa del cavallo». Farao-
ne annuncia che Iv presenterà un di-
segno di legge ed anche un emenda-
mento al dl Rilancio in discussione in
Parlamento proprio con l’obiett ivo
di riportare al centro dell’agenda po-
litica il progetto del Ponte. Favorevo-
le anche il leader della Lega, Matteo

Salvini, secondo il quale «se l’It alia
decide di fare il Ponte sullo Stretto,
che per me serve, dobbiamo poterlo
f a re » .

Ci sono anche importanti ministri
a entrare nel dibattito, ma con giudizi
diversi. Per Dario Franceschini, mini-
stro dei Beni Culturali e del Turismo,
«la più importante delle priorità è un
grande investimento sulla mobilità.
Non è possibile e giusto che l’alta ve-
locità si fermi a Salerno. Sulla traccia
di quello che la ministra De Micheli
ha iniziato a fare, ora che le risorse ci
sono bisogna avere il coraggio di im-
maginare due grandi scelte. Da un la-
to l’alta velocità che arriva in Sicilia,
fino a Catania e Palermo. E i treni ad

I controlli sullo Stretto. Le verifiche sui passeggeri in piena emergenza Coronavirus in una foto scattata nei giorni di marzo

}Il Recovery
Fund assegna
173 miliardi
a l l’It alia
Non ci sono
paletti se non
la destinazione
a investimenti
e ovviamente
questa grande
opera lo è

}È prioritario
p ro d u r re
ricchezza e
non pensare a
come spartirla
Niente ha
un impatto
economico
p a ra g o n a b i l e
a quello dei
lavori pubblici

alta velocità dovranno pur attraver-
sare lo Stretto. Ma andranno visti co-
sti e benefici di tutte le soluzioni al-
ternative». Più prudente sembra in-
vece il ministro per il Sud e la coesio-
ne territoriale, Giuseppe Provenza-
no, anche lui del Partito Democratico
come Franceschini. «Nel corso del de-
cenni, purtroppo, il ponte sullo Stret-
to di Messina è stata una grandissima
arma di distrazione di massa per non
parlare dei problemi generali del
Mezzogiorno. Molto spesso si è detto
che il piano choc per il Mezzogiorno
coincide con il ponte sullo Stretto, ec-
co io non penso questo». Per Proven-
zano il Ponte deve essere «inserito in
un disegno strategico che riguarda
soprattutto la sua dimensione ferro-
viaria. Certamente quello che non
possiamo accettare - aggiunge, par-
lando a una radio - è quello che han-
no visto i cittadini di Messina e i sici-
liani nel corso di tutti questi decenni,
cioè non hanno visto il ponte, nono-
stante gli sprechi che si sono determi-
nati su questo tema, ma non hanno

visto nemmeno il resto. Penso che la
priorità sia rafforzare tutto il resto».

Alle parole di Franceschini reagi-
sce positivamente Matilde Siracusa-
no, deputata siciliana di Forza Italia:
«Le parole del ministro - dice - sono
importanti e non vanno assoluta-
mente sottovalutate». A aggiunge
che il Ponte è «una priorità per il Sud e
per l’intero Paese, sarebbe uno
straordinario attrattore di investi-
menti e di turismo». «Condivido le
parole del ministro Franceschini -
commenta anche Salvatore Margiot-
ta, senatore del Pd e sottosegretario
alle Infrastrutture - quando ribadisce
la necessità di lavorare sulla grande
direttrice dell’alta velocità verso la Si-
cilia. Mi pare decisamente interes-
sante l’apertura rispetto al Ponte sul-
lo Stretto, un’opera ingegneristica
ambiziosa, su cui un Paese come l’It a-
lia dovrebbe finalmente sviluppare
un dibattito non ideologico all’altez-
za delle sfide che ci pone davanti il fu-
turo». ( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le posizioni dei ministri
Franceschini: «Le risorse
ci sono, dobbiamo farlo»
Provenzano: «Prima
rafforziamo le ferrovie»
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Franceschini “porta” l’Alta velocità in Sicilia
e ridà fiato al partito del Ponte sullo Stretto

LE REAZIONI DELLA POLITICA SICILIANA ALLA PROPOSTA CONTENUTA NEL LIBRO DI RENZI

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Se è vero, come dice lo
scrittore spagnolo Fernando Savater,
che il nostro è un Paese che ha «la ca-
pacità di ritualizzare i problemi e tro-
vare una soluzione», l’idea di un’Isola
fiscalmente autonoma ha trovato nel
tempo più profeti e testimoni che
scettici detrattori. L’ultimo a rilan-
ciarla nell’anticipazione che La Sicilia
ha fatto del suo nuovo libro La mossa
del cavallo, è stato ieri Matteo Renzi.
Ma cosa ne pensa la politica siciliana?
Serve una provocazione, una strate-
gia o un tempo di attesa ulteriore di
chi alla finestra aspetta la cometa? O
ci vuole altro? La Sicilia, assorbita dal-
le crisi ordinarie, rimanda spesso l’es -
senziale, riflette sull’argomento, al

Fiscalità di vantaggio? Sì, grazie
Iv: «Sfida all’ascarismo siciliano»
Armao: «Meglio tardi che mai...»
D’Agostino in campo, l’assessore regionale scettico
Lupo (Pd): «Per tutto il Sud». Il “déjà vu” di Di Mauro

termine, si spera, di una crisi straor-
dinaria, quella imposta dal Covid-19.

Gaetano Armao risponde a Renzi:
«Meglio tardi che mai. Fa piacere che
il leader di Italia Viva scopra solo a-
desso la fiscalità di sviluppo, la condi-
zione di insularità per la Sicilia, l'au-
tonomia finanziaria e addirittura il
ponte di Messina. Peccato che gli anni
del governo Crocetta, che hanno vi-
sto la forte influenza del gruppo ren-
ziano, abbiano rappresentato la fase
di massima caduta della Sicilia e della
sua autonomia a partire dagli oltre 5
miliardi perduti, tra accordi al ribas-
so e rinunce a contenziosi in Corte
Costituzionale». Il vicepresidente
della Regione e assessore all'Econo-
mia aggiunge: «Abbiamo posto da due
anni la questione dell'autonomia fi-

CATANIA. «Non è possibile e giusto
che l’alta velocità si fermi a Salerno.
Sulla traccia di quello che la ministra
De Micheli ha iniziato a fare, ora che le
risorse ci sono bisogna avere il corag-
gio di immaginare grandi scelte», e
quindi, «l’alta velocità che arriva in Si-
cilia, fino a Catania e Palermo». Detto
dal capodelegazione dei Dem al go-
verno, il ministro dei Beni Culturali,
Dario Franceschini, ha il peso specifi-
co di una presa di posizione chiara,
netta, un impegno a fare. Perché quel-
la delle infrastrutture, è «la più im-
portante delle priorità. Io penso a un
grande investimento sulla mobilità».
Così Franceschini guarda anche alla
Taranto-Bologna, perché «il gap in-
frastrutturale nel nostro Paese non è
solo tra Nord e Sud, ma anche tra Est e
Ovest». Ce n’è abbastanza perché, in-
tervistato dal Corriere della Sera,
Franceschini risponda anche sul Pon-
te. «I treni ad alta velocità dovranno
pur attraversare lo Stretto. Ma an-
dranno visti costi e benefici di tutte le
soluzioni alternative», dice.

Concetto che ridà fiato al trasversa-
le partito del Ponte. «Le parole di
Franceschini non vanno assoluta-
mente sottovalutate», dice Matilde Si-
racusano, deputata di Forza Italia che
rivendica la posizione a favore del
Ponte dei governi Berlusconi e sugge-
risce di seguire «il Piano Incalza con
l’utilizzo dei fondi europei a disposi-
zione di Sicilia e Calabria. Che il gover-
no non si fermi alle parole, ma abbia il
coraggio di agire concretamente per
realizzarlo», conclude Siracusano. Al-

tro “uomo del Ponte” è Matteo Renzi,
che ne sollecita la realizzazione in un
capitolo del suo libro di prossima usci-
ta “La mossa del cavallo”. A fargli da
sponda il fedelissimo Davide Faraone
che sposa anche l’altra proposta del
leader di Iv, la fiscalità di vantaggio.
«Il momento è adesso, dobbiamo in-
tervenire». Altra rivendicazione delle
posizioni sostenute in passato viene

dall’autonomista Giuseppe Compa-
gnone, presidente della Commissione
Ue dell’Ars, che ricorda sulle manife-
stazioni promosse dal Mpa in favore
del Ponte: «È necessario più che mai
rimettere al centro dell’agenda politi-
ca fiscalità di vantaggio e perequazio-
ne infrastrutturale, a partire dal Pon-
te», dice sottolineando però «che pro-
prio dall’area del Pd arrivò lo stop alla

realizzazione del Ponte».
La visione di Franceschini è ovvia-

mente più ampia e da titolare del dica-
stero al Corsera parla anche e soprat-
tutto di turismo. «Dobbiamo fare scel-
te strutturali che ci mettano in condi-
zione di governare quella crescita e
distribuire la ricchezza su tutto il ter-
ritorio nazionale, a partire dal Sud, la
parte del mondo più ricca di bellezze

artistiche e naturali, in cui parados-
salmente vanno meno del 20% dei tu-
risti stranieri». Per fare questo il go-
verno nel decreto Rilancio ha messo
«150 milioni cui si aggiungeranno le
risorse di Cdp per avviare una grande
riqualificazione della nostra offerta
alberghiera», e pensa a «un piano di
recupero e rilancio dei borghi, luoghi
bellissimi spesso abbandonati». l

SICILIA, QUALE FUTURO OLTRE L’EMERGENZA

Il sasso lo
abbiamo lanciato
sull’edizione di
ieri,
interrogandoci su
come il
Mezzogiorno e la
Sicilia debbono e
possono
affrontare la
lunga fase del
post-emergenza,
anche alla luce
delle misure
prmesse
dall’Europa per
rilanciare
l’e co n o m i a ,
specie nei Paesi
maggiormente
colpiti dalla pandemia. Proposte, obiettivi, denunce: tutto è in gioco, a
patto che dietro ci siano sostanza, concretezza, impegno.

La polemica. Bonomi denuncia: «Partiti peggio del virus». il ministro Gualtieri: «Ingeneroso»

Lo schiaffo di Confindustria alla politica irrita il governo
SERENELLA MATTERA

ROMA. Sono «ingenerosi» attacchi al governo
come quello del presidente di Confindustria Car-
lo Bonomi e non è una soluzione alla crisi da Co-
ronavirus ipotizzare esecutivi di grande coali-
zione. È il ministro dell’Economia, Roberto Gual-
tieri, a incaricarsi di difendere il lavoro del go-
verno, mentre aumentano appelli e critiche - che
irritano e non poco la maggioranza - per la ge-
stione della Fase 2. Dietro l’angolo «c’è il rischio
di una tempesta perfetta» sulle imprese, avverte
il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. E
Bonomi, in un’intervista a Repubblica, descrive
un tessuto in forte difficoltà, mentre la politica
«da decenni aumenta la spesa corrente» per in-
cassare «il dividendo elettorale»: «Questa politi-
ca rischia di fare più danni del Covid», accusa.

Gualtieri non solo lo respinge con nettezza ma
ribatte con la proposta, avanzata nei giorni scorsi
anche dal premier Giuseppe Conte, di un «gran-
de patto con tutte le forze sociali, economiche e

produttive» per usare al meglio tutte le risorse
Ue, anche quelle del Mes se servirà. Un «piano di
rinascita», lo chiama Nicola Zingaretti. Una
«grandiosa ricostruzione», per Dario France-
schini. Un ulteriore sforzo per «preservare la
coesione sociale» con «le soluzioni di tutti i prin-
cipali attori, Confindustria compresa», dicono
concilianti fonti di governo 5S. Nonostante le
critiche si facciano durissime e il centrodestra,
da Silvio Berlusconi a Fdi, plauda a Bonomi inter-
pretando i suoi attacchi come rivolti solo al go-
verno, la maggioranza sembra voler tenere la
calma e prepararsi a una stagione assai difficile,
perché i contraccolpi dell’emergenza Coronavi-
rus dopo l’estate potrebbero aumentare le ten-
sioni. Solo Leu, con Federico Fornaro, boccia
«sterili anatemi mirati a marginalizzare sindaca-
ti e politica».

È il momento di mantenere la calma, dicono dal
governo, perché a dare fiato e spazio di visione ci
sono i 172 miliardi che potrebbero arrivare dal
Recovery Fund. Per decidere come usarli Conte

ha parlato di un «piano strategico», dagli investi-
menti al fisco alla giustizia. I primi elementi po-
trebbero emergere dal Piano nazionale delle ri-
forme che a breve dovrebbe arrivare in Consiglio
dei ministri. Ma Gualtieri spiega che l’ossatura si
vedrà con il Def, a settembre, per poi porre con la
manovra le basi di «un progetto pluriennale di
rilancio senza precedenti» che permetta di recu-
perare i ritardi e «cambiare il Paese». Un proget-
to ambizioso per il quale, dicono sia Gualtieri che
Zingaretti, non servono governi tecnici o di larga
coalizione ma il dialogo con l’opposizione e con
tutte le forze sociali. Parole che mirano anche a
sopire timori e tensioni nella maggioranza, in vi-
sta di mesi assai complicati.

I partiti preparano per questa settimana una
valanga di emendamenti al decreto Rilancio, in-
cluso uno di Iv per fare il Ponte. Gualtieri, ricor-
dando che nel testo sono state accolte molte pro-
poste di Confindustria, assicura che il governo è
già al lavoro perché tutte le misure siano «a ter-
ra», cioè operative, entro giugno. l

I protagonisti. Dall’alto, in senso orario, l’assessore
Gaetano Armao e i deputati regionali Nicola
D’Agostino, Roberto Di Mauro e Giuseppe Lupo



2 Lunedì 1 Giugno 2020

Primo Piano
Lunedì 1 Giugno 2020 3

Primo Piano

LE REAZIONI DELLA POLITICA SICILIANA ALLA PROPOSTA CONTENUTA NEL LIBRO DI RENZI

nanziaria e dell'insularità, approvan-
do la proposta di nuove norme di at-
tuazione statutarie al governo nazio-
nale che sistematicamente disatten-
de la conclusione del negoziato».

Più improntato a una visione gene-
rale sull’argomento è il capogruppo
all’Ars del Pd, Giuseppe Lupo, che af-
fonda la sua riflessione all’interno del
tema: «L’insularità è un tema diverso
aggiuntivo, non va confuso col tema
della fiscalità di vantaggio che deve
essere riconosciuta all’intero Mezzo-
giorno, perché la Calabria non sta
meglio della Sicilia ma soprattutto
perché nessuna regione meridionale
si salva da sola, come l’Italia senza il
Sud». Per i dem «serve un’idea corale
non sul tipo della logica leghista che
proietta l'egoismo di un territorio

contro l’altro. Nessuna regione si sal-
va da sola». E completa : «È giusto che
alla Sicilia sia riconosciuta la condi-
zione di insularità ad esempio con la
riduzione dei costi dei collegamenti
aerei. Ma questo è un ragionamento
in più e diverso rispetto alla fiscalità.
All’Ars arriva intanto una mozione
del Pd sull’argomento con Lupo che
così conclude: «A Roma e a Bruxelles
devono convincersi che l’Italia ripar-
te solo se cresce il Sud. Lo ha detto ef-
ficacemente di recente anche Fabio
Panetta, membro del Comitato ese-
cutivo della Bce».

Il capogruppo dei renziani all’Ars
Nicola D’Agostino propone una let-
tura fuori dal coro che non esula da
una generosa autocritica del passato:
«L’idea di Renzi non è nuova, ma nes-

sun politico siciliano è riuscito mai a
tramutarla in una vera battaglia poli-
tica nazionale ed europea. Proviamo-
ci per una volta seriamente, facendo-
la entrare nell’agenda di questo go-
verno: Renzi ha una grande occasio-
ne». Per D’Agostino la sfida dovrebbe
essere al rialzo: «Chi si schiera con-
tro? Andiamo alla conta e vediamo chi
si sfila da Milano a Palermo, passando
per Roma. Ma siamo certi che i partiti
nazionali ci faranno questa cortesia?
Oltre che lottare contro gli interessi
del Nord, dobbiamo fare i conti anche
con noi stessi». Non a caso conclude
con una punta di scetticismo: «L’asca -
rismo dei deputati nazionali siciliani
d’altra parte è cosa nota dal 1861».

L’esponente autonomista Roberto
Di Mauro interviene infine sull’argo -

mento lieto che «anche Renzi ha tira-
to fuori questa iniziativa e mi augu-
ro,non solo come proposta ma so-
prattutto come cavallo di battaglia.
La fiscalità di vantaggio è un tema da
sempre caro agli autonomisti, fin dai
tempi dell’accordo politico con Ber-
lusconi nel 2006». Il vicepresidente
dell’Ars mette in fila poi numeri ed
effetti moltiplicatori: «È chiaro che,
se si agganciano le risorse del Recove-
ry Fund con le ingenti risorse che ar-
riveranno in Italia circa 172 miliardi
tra sussidi e investimenti, si può ve-
ramente parlare di rilancio della Sici-
lia. La Sicilia inoltre ha a disposizione
nella nuova programmazione comu-
nitaria 2021-2027 circa 10 miliardi che
entreranno a regime dal prossimo
anno».

La risposta antivirus: «Assumiamo»
La storia. Il gruppo di Tornatore, dal cuore etneo, con stabilimenti al Nord Italia e pure in Cina
«Ricerca, innovazione e investimenti: così si combatte la crisi. E adesso nuove risorse umane»
MARIO BARRESI

CATANIA. A causa del “fuso orario”
della globalizzazione ha vissuto l’al -
larme rosso (o meglio: giallo) del Co-
ronavirus quando ancora qui da noi si
riteneva che fosse «poco più di un’in -
fluenza». Mentre nessuno aveva idea
di ciò che sarebbe successo, France-
sco Tornatore stava già affrontando
l’emergenza in Cina. A fine gennaio,
nello stabilimento di Ningbo, nella
provincia dello Zhejiang, a 250 chilo-
metri da Shangai e a un migliaio da
Whuan, cratere mondiale della pan-
demia. «Dovevamo andarci sia io sia
mio figlio, subito dopo la pausa per il
capodanno cinese.Poi tutto s’è fer-
mato...».

E adesso è ripartito: da fine marzo
l’enclave orientale del suo gruppo
manufatturiero Ntet Spa (fra i più
importanti in Europa nella produzio-
ne di componenti per reti telefoniche
ed elettriche) è ripartita con tutti i 150
lavoratori impegnati. «La seguiamo a
distanza, adesso è la Cina ad aver
chiuso le frontiere. Ma c’è gente al-
l’altezza, mi fido», dice Tornatore, ca-
valiere del lavoro dal 2000, impren-
ditore schivo e poco avvezzo a riti sa-
lottiero-confindustriali. Ma il suo
gruppo (120 milioni di fatturato nel-
l’ultimo anno, con attività distribuite
fra il Catanese e il Nord) ha poi dovu-
to fare i conti col Covid in versione
italiana. «Abbiamo subito attivato le
procedure di sicurezza, abbiamo re-
gistrato soltanto due contagi, per ra-
gioni non legate all’ambiente di lavo-
ro, su centinaia di lavoratori e colla-
boratori. Ma ci siamo fermati per po-
chissimi giorni, soprattutto nello sta-
bilimento di Piacenza, molto vicino a
una delle zone rosse, in cui si produ-
cono componenti per i mezzi del
gruppo Iveco». Anche per il core bu-
siness qualche giorno di stop, ma «poi
sono stati i clienti, da France Telecom
a Orange a Open Fiber, a diffidarci
dall’interrompere la produzione...».
Dunque, «il ricorso alla cassa integra-
zione è stato limitatissimo per operai
e tecnici, mentre per gli impiegati ab-
biamo in alcuni casi fatto ricorso a fe-
rie arretrate». Tutto per raggiungere
un obiettivo: «Continuare nella nor-
malità, mantenendo i posti di lavoro
e non riducendo i salari».

Ce l’ha fatta, il cavaliere Tornatore.
«Rimanendo a casa, come tutti gli al-
tri cittadini. Facendo le riunioni con
videochat e al telefono, con la mia
squadra distribuita ovunque. Ho
sempre girato il mondo, per lavoro e
per passione. E adesso non vedo l’ora
di ricominciare, perché oltre a conti-
nuare tutto quello che abbiamo sem-

pre fatto, adesso ci sono nuove sfide
da affrontare». Sì, perché se questi
mesi sono stati purtroppo la tomba di
tante attività imprenditoriali, la mi-
glior difesa del gruppo etneo è l’at -
tacco: «Stiamo tornando ad assume-
re. Non numeri grossi, 10-12 unità con
profilo di titolo di studio tecnico. Un
segnale piccolo, ma importante». Al-
cuni dei nuovi arrivati andranno in
una linea di produzione appena inau-
gurata a Piano Tavola: quella dei di-
spositivi di protezione individuale.
«Abbiamo importato delle macchine

dalla Cina - racconta l’imprenditore -
realizzando un investimento in parte
con un contributo di Invitalia. Abbia-
mo aspettato un bel po’ per i macchi-
nari, con qualche problema sull’ido -
neità, perché talvolta i cinesi tirano
qualche scherzo... Ma ora è tutto ri-
solto, c’è anche la certificazione Imq.
E abbiamo comunicato alla protezio-
ne civile nazionale che dalla prossima
settimana saremo in grado di pro-
durre fino a 150mila mascherine al
giorno». Anche nel nuovo business
c’è spazio per la responsabilità sociale
d’impresa (un ventilatore e un lotto
di dpi donati all’ospedale Cannizzaro,

senza fare pubblicità), ma il punto re-
sta il ricavo. Che margine c’è per un
prodotto che si vende a 0,50 euro in
farmacia? «È accettabile, in linea con i
margini di profitto industriale di chi
è nel manufatturiero. Ma il trend è
che chi produce mascherine in Italia,
lo fa sempre di più per venderle all’e-
stero, dove le pagano di più».

Tornatore non fa alcuno sfoggio
della capacità di reagire alla crisi. E ha
«un profondo rispetto per le tante
piccole imprese in difficoltà o a ri-
schio chiusura, soprattutto nella no-

stra Sicilia». Quando gli si chiede qual
è la lezione che si dovrebbe imparare
da questa pandemia, l’imprenditore
ci pensa un po’. «Bisogna puntare su
ricerca, innovazione e investimenti»,
dice. E poi aggiunge: «Senza limitarsi
all’orticello delle piccole commesse
locali, attrezzandosi per un mercato
globale che è ricco di opportunità».
Certo, adesso anche il suo gruppo po-
trebbe subire il contraccolpo di scelte
“nazionalistiche”i: il Nord Europa, la
Francia, la Spagna e la Romania po-
trebbero chiudersi a riccio per pro-
teggere le proprie imprese. «È la no-
stra più grande preoccupazione»,

confessa. E qui si arriva alle scelte del
governo nazionale: «Le prime rispo-
ste alla crisi delle ’imprese sono suffi-
cienti. Ma ci vuole di più. Deve cam-
biare la mentalità: un Paese che si rin-
tana nei redditi di cittadinanza e di e-
mergenza sbaglia direzione. L’unico
reddito è quello del lavoro, dignitoso
e sicuro». E qui torna il parallelismo
con la Cina: «Quando ci insediammo a
Ningbo, nel 2006, non c’erano la me-
tropolitana e oggi ci sono sei linee,
c’era una sola strada per Shanghai e
oggi ci sono quattro autostrade». Un
modello di risposta per l’Italia, «dove
si dovrebbe investire sulle infra-
strutture, quelle classiche e quelle di-
gitali, altrettanto importanti come ci
hanno dimostrato questi mesi di loc-
kdown». Un messaggio che è anche u-
n’eredità morale per i figli (Giuseppe
e Mariangela, entrambi laureati alla
Bocconi), verso i quali è già comincia-
to il passaggio di consegne genera-
zionale. «Sono straordinari perché
hanno preso da mia moglie Nina...»,
scherza lui.

L’ultimo pensiero per il vino. Che
rappresenta appena il 2% del gruppo,
ma che per un figlio di un agricoltore
(e dell’Etna) è il posto del cuore. La
cantina, fra le più importanti sotto il
Vulcano (in mezzo ci sono anche ami-
cizia e affari con Oscar Farinetti) è
l’unica attività dove è scattata la cig
per quattro lavoratori. «Per fortuna
l’80% del vino era già partito per gli
Usa». Ma il futuro è complicato, so-
prattutto per chi produce bottiglie
che spiccano nelle carte dei ristoranti
più rinomati. Il rischio di deprezza-
mento delle uve e la morìa dei piccoli
produttori è dietro l’angolo. «Ma noi
non molliamo», sospira Tornatore
con un sorriso speranzoso.

Twitter: @MarioBarresi

«
Già a gennaio affrontammo
il Covid in Cina, poi in Italia
Senza toccare posti e salario
Mascherine, la nuova sfida

Fatturato da 120 milioni. Sopra
Francesco Tornatore, a capo di Ntet,
leader delle componenti per reti
telefoniche ed elettriche. A sinistra la
produzione di dpi a Piano Tavola

»
Il reddito di cittadinanza?
Serve quello del lavoro
dignitoso. Il governo ora
punti sulle infrastrutture
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RICORDARE
IL 2 GIUGNO
PER RICOSTRUIRE
SALVO ANDÒ

L o Stato italiano era nato come
Stato indipendente 85 anni pri-
ma del referendum istituzionale

, ma è con la Repubblica che esso riceve
una vera legittimazione sociale. È stato
il popolo italiano a scegliere la forma
repubblicana e poi a vigilare, attraver-
so straordinarie forme di partecipazio-
ne popolare, perché essa potesse ga-
rantire il cambiamento promesso . So-
no stati i partiti, costituiti o ricostituiti
dopo il ’43, che hanno favorito l'affer-
marsi di un forte patriottismo costitu-
zionale che ha consentito al paese di af-
frontare unito emergenze che poteva-
no minacciarne la coesione.

L'Italia, una volta liberato il territo-
rio nazionale dall'occupazione tedesca,
si riappropriava così della propria so-
vranità, pur rimanendo un paese scon-
fitto in guerra, che nella conferenza di
pace subiva le sanzioni comminate ai
Paesi vinti. E, tuttavia, essa per quanto
riguarda la libertà di decidere il pro-
prio futuro politico ed istituzionale
non fu trattata come gli altri Paesi
sconfitti, come la Germania, l'Austria,
il Giappone, che furono smembrati, di-
sarmati, costretti a dichiararsi neutrali
e ad accettare una Costituzione impo-
sta.

I partiti che diedero vita al Cln per
governare la fase transitoria, dopo la
fine della dittatura, avevano già avvia-
to il processo democratico, esprimen-
do una classe dirigente non compro-
messa con il vecchio regime che si can-
didò a guidare il Paese. Questa situa-
zione risultò decisiva ai fini delle scelte
compiute dai Paesi vincitori del con-
flitto riguardo al futuro dell'Italia.

I partiti che avevano colmato il vuoto
di potere creatosi dopo l'armistizio del-
l'8 settembre furono così in grado di af-
fermare una netta discontinuità politi-
ca ed istituzionale rispetto al fascismo,
ma anche alla pregressa storia unitaria,
respingendo le pressioni, che proveni-
vano soprattutto da parte inglese, ten-
denti a favorire una riespansione del-
l'ordinamento statutario stravolto dal
regime fascista e un semplice avvicen-
damento dei vertici politici.

Il patto costituzionale stipulato tra i
partiti che si sono battuti per la Repub-
blica ha retto, nonostante le divisioni
politiche del paese prodotte dal clima
della guerra fredda. La Costituzione è
stata attuata talvolta faticosamente,
ma è stata sempre vissuta non solo co-
me legge fondamentale, ma anche co-
me documento culturale che sintetiz-
zava i caratteri dell'identità nazionale.
Per questa ragione essa ha costituito
un punto di riferimento del costituzio-
nalismo democratico e sociale del
’900.

Di questa storia bisogna ricordarsi
soprattutto adesso nel momento in cui
il Paese sta affrontando la crisi più gra-
ve mai verificatasi dalla fine della
guerra. Il ritorno alla normalità non
può significare il ritorno allo status
quo, caratterizzato da disfunzioni, ri-
tardi, scandali, disprezzo delle regole
che hanno prodotto degrado politico e
disincanto sociale. Occorre una visione
ambiziosa di futuro del Paese come
quella che consentì nell'immediato do-
poguerra la ricostruzione di un Paese
materialmente e moralmente distrut-
to dalla guerra tra gli Stati e dalla guer-
ra civile . C'è bisogno anche stavolta di
discontinuità, una discontinuità che
riguarda i processi politici, economici,
tecnologici. È sperabile che almeno su
questo terreno possa esservi un clima
di unità nazionale che dia fiducia alla
gente e la impegni a dare il meglio di se
stessa.



Zangrillo: «Il virus non 
esiste più» Reazioni dure: 
«Parole fuorvianti» 
«Qualcuno terrorizza il Paese e dovrà assumersi le responsabilità». E si 
apre lo scontro tra esperti 
Polemiche pure per le frasi dell'infettivologo Bassetti: «SarsCov2 potrebbe aver perso 
potenza e, come i malati, essere ora diverso»Alberto Zangrillo anche conosciuto per 
essere il medico personale di Berlusconi 

 
Manuela CorreraROMA 

Il nuovo coronavirus «clinicamente non esiste più» e «terrorizzare il Paese è qualcosa di cui 
qualcuno si deve prendere la responsabilità». 



A sostenere che il SarsCov2 abbia cambiato volto, perdendo molta della sua virulenza, è 
Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Parole che il 

presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del comitato tecnico scientifico 
(Cts) Franco Locatelli accoglie con «assoluto sconcerto e grande sorpresa». Ed anche per il 
sottosegretario alla Salute Sandra Zampa è «un messaggio sbagliato che rischia di 
confondere». 

Ad accendere il dibattito sono le dichiarazioni di Zangrillo, secondo cui «clinicamente il nuovo 
coronavirus non esiste più. Circa un mese fa - ha sostenuto - sentivamo epidemiologi temere 
per fine mese o inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da 

occupare. In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più». Netta la replica di Locatelli: 
«Non posso che esprimere grande sorpresa e assoluto sconcerto per le dichiarazioni rese dal 
professor Zangrillo. Basta guardare al numero di nuovi casi confermati ogni giorno per avere 
dimostrazione della persistente circolazione in Italia del virus». Da qui la necessità di 

«continuare sul percorso della responsabilità dei comportamenti individuali, da non 
disincentivare attraverso dichiarazioni pericolose che dimenticano il dramma vissuto in questo 
Paese». 

Ma che il virus non sia più lo stesso lo sostiene pure l'infettivologo Matteo Bassetti, partendo 
dalla sua esperienza diretta. Il virus «potrebbe ora essere diverso: la potenza di fuoco che 
aveva due mesi fa non è la stessa potenza di fuoco che ha oggi. Da medico sul campo dico 
che i malati di ora sono diversi da quelli di due mesi fa: prima i pazienti avevano una 

condizione molto più grave, ora meno. È cioè evidente che oggi la malattia Covid-19 è diversa, 
perchè la sua presentazione clinica ed il suo decorso sono più lievi». 

Invita però alla prudenza e mette in guardia dal rischio di una sottovalutazione dei pericoli 

anche lo pneumologo e componente del Cts Luca Richeldi. Il virus «circola ancora ed è 
sbagliato dare messaggi fuorvianti che non invitano alla prudenza. È indubitabilmente vero e 
rassicurante il fatto che la pressione sugli ospedali si sia drasticamente ridotta nelle ultime 
settimane. Non va però scordato - puntualizza - che questo è il risultato delle altrettanto 

drastiche misure di contenimento della circolazione virale adottate nel nostro Paese». Ed 
ancora: «È bene ricordare che la circolazione virale è un processo dinamico, per cui la 
gradualità e la cautela nella ripresa delle attività economiche e sociali devono rimanere la 
nostra priorità. Soprattutto alla luce delle riaperture del 3 giugno». Del resto, «basta vedere 

come purtroppo la situazione sia molto diversa in Paesi, come Russia, Messico o India, nei 
quali queste misure non hanno potuto essere così efficaci e non hanno dato i confortanti 
risultati che vediamo nel nostro Paese». 



È presto per trarre delle conclusioni anche secondo il direttore scientifico dello “Spallanzani” di 
Roma, Giuseppe Ippolito. Fortunatamente in Italia «abbiamo ora meno casi gravi e ciò 

dimostra che le misure di contenimento adottate hanno dato i loro frutti, ma al momento non 
c'è alcuna prova nè alcuno studio scientifico pubblicato che il virus sia mutato». Di solito «i 
virus si attenuano nel corso di vari anni, ma non bisogna essere catastrofisti o ottimisti a tutti i 
costi. Ora ciò che dobbiamo fare è monitorare la situazione e mai abbandonare la prudenza». 

E dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni, in tarda serata è arrivata la controreplica 
di Zangrillo. 

«Mi viene chiesto di non fuorviare gli italiani? Sono d'accordo, il nostro dovere è proprio non 
fuorviarli, per questo ho detto, e confermo, che il virus clinicamente non esiste più. Gli italiani 
meritano di sapere la verità, e cioè che l'evidenza clinica ci dice questo. Il virus alberga ancora 
tra noi come decine di altri virus, ma quello che vediamo è quello che ho affermato». 

 

Improponibili le “patenti” 
anti-Covid 
Matteo Bassetti crede di più al rispetto delle regole e alle misure di prevenzione 

 

ROMA 

L'eventuale richiesta di certificazioni a seguito di test per provare l'assenza di contagiosità da 

SarsCov2 ai fini della mobilità tra le Regioni, anche in vista degli spostamenti estivi, è 
«improponibile oltre che discriminatoria, e non avrebbe comunque senso dal punto di vista 
sanitario perchè nessun test può dare una risposta di certezza assoluta». Ne è convinto 
Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di 

Genova, in merito alle ipotesi di misure di questo tipo che alcune Regioni potrebbero valutare. 

Gli “strumenti” di certificazione sono tre: i tamponi, i test sierologici e i test rapidi, oltre ad un 
eventuale ricorso all'autocertificazione per dichiarare l'assenza di sintomi collegabili ad 

un'infezione da SarsCov2. Nessuno di tali strumenti, però, «dà una certezza al 100%». Il 
tampone infatti, spiega Bassetti, «può dare fino al 50% di falsi negativi. Inoltre, al momento è 
previsto presso le asl per soggetti che abbiano un'indicazione precisa, altrimenti il cittadino 
dovrebbe ricorrere al privato sostenendo un costo. In ogni caso non sarebbe dirimente: il 

soggetto potrebbe infettarsi anche in aereo o in aeroporto e dunque un tampone fatto pochi 



giorni prima potrebbe non avere valore». Vi è poi il test sierologico ematico: «È disponibile 
anche nei laboratori privati, con un costo di 50-70 euro, ma non credo rappresenti una 

soluzione. Questo test infatti - sottolinea l'esperto - ricerca pure il valore delle IGG che 
indicano immunità a più lungo termine e ci dicono che non si ha il virus addosso in quel 
momento. Tuttavia sono percentualmente pochi gli italiani che sono entrati in contatto col virus 
e quindi sarebbe un strumento poco efficace. Inoltre, un simile utilizzo del test significherebbe 

creare una discriminazione su base sierologica e ciò sarebbe inaccettabile». Quanto ai test 
rapidi, «alcuni sul sangue potrebbero dare delle risposte ma molti, come quelli sulla saliva, 
non hanno ancora avuto una validazione». 

Dunque, commenta Bassetti, «penso che la richiesta di certificazioni anti-Covid ai fini della 
mobilità infraregionale sia insostenibile, mancando i presupposti scientifici e la certezza del 
risultato, ma sarebbe anche discriminatoria. In questo modo si va contro la libertà personale e 
le norme sulla privacy e si creano solo forme di discriminazione». Molto «più senso - conclude 

- ha invece puntare sul rispetto delle regole e delle misure di prevenzione, ovvero l'uso delle 
mascherine, l'igiene delle mani,il distanziamento sociale». 

 

 

POLITICA 

Gualtieri: Bonomi 
ingeneroso Adesso serve 
spirito costruttivo 
Il ministro propone un grande patto con le forze sociali, economiche e 
produttive 
Un piano per usare al meglio tutte le risorse Ue, se servirà anche quelle del Mes 

 

Serenella Mattera ROMA 

Sono «ingenerosi» gli attacchi al governo come quello del presidente di Confindustria Carlo 
Bonomi e non è una soluzione alla crisi da Coronavirus ipotizzare esecutivi di grande 

coalizione. È il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a incaricarsi di difendere il lavoro di 
Palazzo Chigi, mentre aumentano appelli e critiche - che irritano e non poco la maggioranza - 
per la gestione della Fase 2. 



Dietro l'angolo «c'è il rischio di una tempesta perfetta» sulle imprese, avverte il presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli. E Bonomi descrive un tessuto in forte difficoltà, mentre la 

politica «da decenni aumenta la spesa corrente» per incassare il dividendo elettorale: «Questa 
politica rischia di fare più danni del Covid», è l'affondo. Gualtieri non solo lo respinge con 
nettezza («Quando si governa bisogna cercare di avere un atteggiamento costruttivo») ma 
ribatte con la proposta, avanzata anche dal premier Conte, di un «grande patto con tutte le 

forze sociali, economiche e produttive» per usare al meglio tutte le risorse Ue, anche quelle 
del Mes se servirà. 

Un «piano di rinascita», lo chiama Nicola Zingaretti. Una «grandiosa ricostruzione», per Dario 

Franceschini. Un ulteriore sforzo per «preservare la coesione sociale» con «le soluzioni di tutti 
i principali attori, Confindustria compresa», dicono concilianti fonti di governo 5S. Nonostante 
le critiche si facciano durissime e il centrodestra, da Silvio Berlusconi a Fdi, plauda a Bonomi 
interpretando i suoi attacchi come rivolti solo al governo, la maggioranza sembra voler tenere 

la calma e prepararsi a una stagione assai difficile, perché i contraccolpi dell'emergenza 
Coronavirus dopo l'estate potrebbero aumentare le tensioni. Solo Leu, con Federico Fornaro, 
boccia «sterili anatemi mirati a marginalizzare sindacati e politica». 

È il momento di mantenere la calma, dicono dal governo, perché a dare fiato e spazio di 
visione ci sono i 172 miliardi che potrebbero arrivare dal Recovery Fund. Per decidere come 
usarli Conte ha parlato di un «piano strategico», dagli investimenti al fisco alla giustizia. I primi 
elementi potrebbero emergere dal Piano nazionale delle riforme che a breve dovrebbe arrivare 

in Consiglio dei ministri. Ma Gualtieri spiega che l'ossatura si vedrà con il Def, a settembre, per 
poi porre con la manovra le basi di «un progetto pluriennale di rilancio senza precedenti» che 
permetta di recuperare i ritardi e «cambiare il Paese». Un progetto ambizioso per il quale, 
dicono sia Gualtieri che Zingaretti, non servono governi tecnici o di larga coalizione ma il 

dialogo con l'opposizione e con tutte le forze sociali. Parole che mirano anche a sopire timori e 
tensioni nella maggioranza, in vista di mesi assai complicati. 

Franceschini guarda oltre lanciando proposte come l'alta velocità sulla dorsale adriatica e fino 

alla Sicilia, ma i partiti preparano per questa settimana una valanga di emendamenti al decreto 
Rilancio, incluso uno di Iv per fare il Ponte sullo Stretto. Gualtieri, ricordando che nel testo 
sono state accolte molte proposte di Confindustria, assicura che il governo è già al lavoro 
perché tutte le misure siano «a terra», cioè operative, entro giugno. 

La ministra Fabiana Dadone annuncia che sono state presentate 150mila domande per il 
reddito di emergenza. Altre risorse, ammette Gualtieri, potrebbero servire nei prossimi mesi, 
per la cassa integrazione o per i Comuni. E allora se «servirà uno stanziamento ulteriore», con 

un nuovo scostamento di bilancio, si prenderanno in considerazione «tutti gli strumenti» per 



scegliere quello più conveniente a finanziarlo tra l'emissione di titoli italiani, il ricorso a Sure, 
cioè il meccanismo Ue per la cassa integrazione, o anche al Mes. Il Fondo salva stati 

osteggiato dal M5s e che potrebbe spaccare la maggioranza, potrebbe portare circa 36 
miliardi di spese dirette e indirette per la sanità. 

Regolarizzazionedei migranti,al via le domande 

Si apre oggi (fino al 15 luglio) la finestra per la regolarizzazione dei lavoratori in nero. I datori 
di lavoro potranno sottoscrivere nuovi contratti subordinati o mettere in regola i dipendenti di 
alcuni specifici settori, dall'agricoltura alla zootecnica, dall'assistenza alla persona al lavoro 

domestico di sostegno al bisogno familiare. Inoltre gli stranieri con permesso di soggiorno 
scaduto dal 31 ottobre potranno chiedere nuovo permesso di 6 mesi. Le procedure prevedono 
che allo Sportello unico per l'immigrazione, in Prefettura, i datori di lavoro presentino istanza in 
favore di cittadini extracomunitari. Le domande dovranno essere presentate online. Prima 

della richiesta, il datore di lavoro dovrà versare un contributo di 500 euro. 

 

«Nessuna chiusura , ma 
si riapre in sicurezza» 
 
Prevista la tracciabilità degli spostamenti. Ieri un solo contagio nella 
Regione 
«Bertolaso collabora con noi a costo zero. “Sicilia sicura” è l'unica nostra parola d'ordine» 

 

PALERMO 

Dopo le polemiche di questi giorni tra favorevoli e contrari alla riapertura del transito tra regioni 
prevista per il prossimo 3 giugno il governatore Nello Musumeci fa chiarezza su quella che 

sarà la posizione del governo regionale. «Occorrerà verificare la provenienza, l'esistenza di 
eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, indicare giorno dopo giorno la tracciabilità della 
presenza del turista. Ricordo soltanto che siamo al centro di una pandemia e che tutto il resto 
appare davvero piccola cosa», ha aggiunto Musumeci in un'intervista concessa al “Corriere 

della Sera”. «Non sto parlando di libera circolazione», ha aggiunto rispondendo 
all'osservazione del ministro Boccia che questa è materia dello Stato, «ma di chi liberamente 



viene in Sicilia e accetta la collaborazione con le autorità sanitarie locali. I dipartimenti Salute e 
Turismo della mia regione stanno lavorando a un protocollo», ha ricordato il governatore, «la 

parola d'ordine è riaprire in sicurezza. Anche se il mondo scientifico ci ripete che la sicurezza 
al 100% non esiste». 

«Nessuna lite e nessuna chiusura - prosegue quindi il governatore - e al di là della 

semplificazione verbale, il primo a voler essere rassicurato è proprio il turista. Sappiamo che 
non è possibile restare rinchiusi in attesa del vaccino. Abbiamo il dovere di avviarci a una 
apparente normalità, ma alzando al massimo l'asticella delle norme di sicurezza, d'intesa con 
albergatori, ristoratori e quanti ospitano turisti». 

Musumeci è tornato anche sulle parole del sindaco di Milano Sala: «Anche Sala sa che un 
protocollo di sicurezza è interesse del viaggiatore». Su Bertolaso poi afferma: «Ci dà una 
mano, a costo zero, Sicilia sicura è il nostro motto». 

Ieri è stato intanto diffuso dall'Unità di crisi nazionale, secondo le comunicazioni fatte dalla 
Regione Siciliana, il bollettino regionale Covid: un nuovo contagio, 13 guariti e un decesso. 
Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 150.054 (+1.183 rispetto a sabato), su 

128.717 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (+1), mentre attualmente sono ancora 
contagiate 986 (-13), 2.183 sono i guarite (+13) e 274 sono le persone decedute (+1). Degli 
attuali 986 positivi, 72 pazienti (-2) sono ricoverati (di cui 7 in terapia intensiva - mentre 914 (-
11) sono in isolamento domiciliare. 

Intanto a Caltagirone, come scrive Orazio Caruso, saranno riesumate nella mattinata di oggi le 
salme di 15 persone, ospiti nella casa di riposo “Don Bosco” di Caltagirone, decedute nelle 
scorse settimane probabilmente per Covid-19. In tutto sono stati 41 i casi positivi nella 

struttura. Le morti degli ospiti in queste settimane hanno spinto la Procura calatina ad aprire 
una inchiesta. Sui corpi riesumati varrà effettuata l'autopsia per accertare, anche sulla base 
dell'esito di eventuali tamponi e test sierologici eseguiti, “l'epoca a partire dal quale l'agente 
patogeno può avere fatto ingresso all'interno dell'organismo delle vittime”. 

Il collegio che eseguirà gli esami è composto dai medici Veronica Arcifa e Giuseppe Ragazzi e 
dai professori di Medicina legale dell'Università di Catania Cristoforo Pomara e Monica 
Salerno. Le autopsie saranno eseguite nell'obitorio dell'ospedale San Marco di Catania dove 

sono state realizzate apposite camere per il biocontenimento. In particolare gli inquirenti 
lavorano per accertare se le persone morte siano decedute per Coronavirus; oppure se gli 
anziani fossero Covid19- positivi ma morti per altre patologie. La Procura ha iscritto nel 
registro degli indagati, come atto dovuto, cinque persone, tra cui il presidente della 

cooperativa che gestisce la struttura. Il reato ipotizzato a loro carico è di epidemia colposa. 



A seguito delle indagini affidate ai carabinieri della locale Compagnia sono a disposizione 
della magistratura le cartelle cliniche di tutti gli ospiti della struttura, i loro piani sanitari e ogni 

documentazione richiesta alla cooperativa che gestiva la casa di riposo. La struttura al 
momento è ancora sotto sequestro. 

 
POLITICA 

Per rilanciare l'economia 
ci vuole di più 
La fase dei sussidi non basta. Ieri i negozi sono rimasti chiusi nonostante 
la possibilità di apertura perché non possono neppure sostenere i costi del 
personale in tre giorni festivi ravvicinati 
Ora c'è il Pianodelle esenzioni dai tributi e dei contributi a fondo perduto alle imprese in 
difficoltà Il Comune ha fatto finora la sua parte e se si è andati avanti è solo grazie ai buoni 
spesa della Family Card 

 

Lucio D'Amico Messina 

C'è un dato emblematico. Le organizzazioni di categoria del commercio avevano plaudito alle 

disposizioni del Comune di Messina che ha consentito l'apertura dei negozi sia nella giornata 
domenicale sia nei due festivi che seguono (domani, festa della Repubblica; il 3 giugno, giorno 
della Madonna della Lettera, Patrona della città). Ma ieri quasi tutti gli esercizi commerciali 
sono rimasti chiusi. E il perché è facilmente spiegabile: in questo momento forse nessun 

negoziante può permettersi il lusso di pagare festivo e straordinari al personale. Ognuno avrà 
fatto le proprie valutazioni e avrà scelto la data più conveniente, tra i tre giorni, per sollevare la 
saracinesca. E questo la dice lunga sulle difficoltà di un settore che ha disperato bisogno di 
rilanciarsi ma, nello stesso tempo, non può ancora programmare come fossimo in epoche 

normali. Già la crisi galoppante degli ultimi anni aveva e ha messo in ginocchio centinaia di 
aziende, il Covid-19 è stato uno tsunami che ha travolto tutto e tutti. Ripartire e ricostruire non 
è mai facile. 

Eppure a Messina si sta cercando di fare tutto quello che era possibile fare, almeno stando 
alle competenze del Comune e al ruolo svolto dalle associazioni che rappresentano il 
comparto del commercio, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. L'esenzione della 
tassa di occupazione suolo (fino al 31 dicembre 2020) e della Tari nei periodi in cui le aziende 

sono rimaste chiuse, è già un passo avanti importante. Così come il fondo che si sta 



costituendo, con i 10 milioni stanziati da Palazzo Zanca, e che dovrà servire per dare 
contributi a fondo perduto alle imprese messinesi. Piccole gocce nell'oceano? Sì, forse, ma 

che potrebbero avere anche il cosiddetto “effetto bazooka”, mettendo in circolo risorse 
pubbliche e private, in una logica di “mutuo soccorso” che è l'unica possibile oggi, per 
affrontare, tutti insieme, la risalita, dopo la paurosa discesa agli inferi. 

Ma si invoca ancora qualcosa in più, e ovviamente non solo da parte del Comune di Messina. 
Torna, infatti, la richiesta di un “Piano Marshall”, cioè di una serie di interventi e investimenti 
strutturali (e infrastrutturali) che non solo rappresenti una vera boccata d'ossigeno, ma che 
abbia l'effetto “choc” e segni una svolta, dopo decenni di più o meno lenta “agonia”. Un Piano, 

dunque, di grandi opere pubbliche - e qui torna in gioco il Ponte sullo Stretto, la madre di tutte 
le grandi infrastrutture - che serva anche da richiamo per investitori che intendono 
scommettere sul rilancio di questo territorio. Dal lungomare alla Zona falcata, dal recupero e 
dalla valorizzazione dell'area ex Sanderson al potenziamento della piattaforma logistica che 

renda quello di Tremestieri un vero porto commerciale, fino alla messa in sicurezza delle 
scuole e dei torrenti: ci sono enormi possibilità e potenzialità per rimettere in modo il settore 
dell'edilizia pubblica, senza per questo immaginare nuove devastazioni. 

L'Amministrazione comunale, nelle scorse settimane, ha annunciato l'avvio o l'accelerazione di 
cantieri per un importo di 30 milioni di euro che, però, nell'arco dei prossimi sei o dodici mesi 
potrebbe salire a cifre molto più consistenti. Molto dipende anche da quello che accadrà sul 
fronte del risanamento, se ci saranno le risorse, e i poteri speciali, per lo sbaraccamento e la 

ricostruzione. 

Rimettere in moto l'economia, sostenere anche nei prossimi mesi le famiglie (dopo il grande 
sforzo collettivo rappresentato dalla Messina Family Card) e, nello stesso tempo, venire 

incontro alle esigenze delle imprese del commercio e dell'artigianato che rappresentano la 
parte vitale del tessuto socio-economico messinese: questa è la sfida per il presente e il 
futuro. 

Domani, intanto, anche a Messina scenderanno in campo le forze del Centrodestra che 
protestano contro la gestione dell'emergenza da parte del governo Conte. «Il 2 giugno - 
dichiara la capogruppo all'Ars di Fratelli d'Italia Elvira Amata - portiamo in piazza la voce del 
nostro territorio; lo facciamo in sicurezza e nel rispetto delle regole necessarie a tener distante 

ogni rischio. La mascherina è una protezione ma non è un bavaglio e tenerla in viso non 
significa soffocare l'urlo della gente che ha diritto ad essere tutelata e garantita. Saremo 
insieme con gli amici di Lega e Forza Italia - insiste Elvira Amata - per un'iniziativa equilibrata, 
una mobilitazione non tradizionale, che in tutte le principali piazze d'Italia si svolgerà nel 

rispetto delle misure per la sicurezza, in attesa della grande e vera manifestazione che si terrà 



a luglio. Gli italiani sono stanchi; troppo è stato chiesto ai cittadini da un Governo che è andato 
avanti in modo confusionario e propagandistico nella gestione di questa emergenza affrontata 

restando sordo alle richieste della gente e le proposte delle opposizioni. Noi ci siamo e ci 
saremo. E sarà possibile seguire l'iniziativa attraverso il web e i canali social ufficiali». 

Si tratta di un flash mob, non a caso organizzato nel giorno della Festa della Repubblica, che 

si terrà domani, a piazza Cairoli, con inizio alle 10,30. 

È la domanda che manca 

Quando manca la domanda, cosa può fare l'offerta? È il classico interrogativo che si studia nei 
manuali di economia e al quale, nel corso dei secoli, sono state date risposte spesso 
contraddittorie tra loro, tra i fautori dell'intervento statale, quelli del libero mercato e coloro che 
propongono una “terza via”. In questo momento, a Messina (prendiamo la nostra città come 

simbolo) quello che manca è proprio la domanda. Si sono aperti i negozi, i bar e i ristoranti, si 
sono riaccesi i riflettori sulla movida, si discute dell'imminente riapertura dei confini tra le 
regioni, si immagina la ripresa della vita “normale” dopo il lungo lockdown, ma alla fine ci si 
dimentica di un particolare essenziale, come voler fare i conti senza l'oste. Dove sono queste 

masse di turisti che, una volta dato il via libera, invaderanno i nostri territori? Dove sono i 
messinesi pronti a riempire esercizi commerciali, pizzerie e ristoranti? E soprattutto, dove sono 
i soldi per farlo? A Messina quarantamila persone hanno potuto fronteggiare l'emergenza (cioè 
si sono sfamate) solo grazie ai buoni spesa della “Messina Family Card”. Tutte le famiglie, più 

o meno, si sono trovate in grande difficoltà. E allora ecco che torna la madre di tutti gli 
interrogativi: come aiutare l'offerta (dei nostri albergatori, ristoratori, operatori turistici) 
ricreando la domanda? Il lockdown sembra alle spalle ma la fase più drammatica 
dell'emergenza è quella che stiamo vivendo ora. l.d. 

 

Si svuota ancora il 
Policlinico. Asp: «I nostri 
dati sono giusti» 
Sulla difformità nei numeri può avere inciso il doppio computo di aziende diverse Il dg 
Paolo La Paglia assicura «Minuziosa verifica in corso» 

 



Emanuele Rigano 

messina 

Va svuotandosi l'avamposto sanitario Covid al Policlinico di Messina, negli ultimi mesi perno 
principale delle strategie mediche anti-Covid 19. Ieri un 43enne ricoverato nel nosocomio 

universitario è stato dimesso: pur ancora positivo ai tamponi, è risultato asintomatico ed è 
stato dunque posto in isolamento domiciliare. L'allentamento previsto nella “fase due” vale 
anche per i contesti ospedalieri e così al fine di agevolare le attività di riorganizzazione in 
corso al “Gaetano Martino”, altri sei pazienti affetti da coronavirus per il momento sono stati 

trasferiti in altre strutture della città e della provincia. 

C'è poi il caso di un settimo paziente, che si trovava in una struttura privata convenzionata, la 
Cappellani, nuovamente ricoverato all'ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, da dove era 

stato dimesso da poco più di tre settimane. La storia contorta, e per certi versi paradossale, 
riguarda un paziente della “Come d'Incanto”. Dopo l'esplosione a marzo del focolaio nella casa 
di riposo di via Primo Settembre, era stato trasferito per le cure al “Cutroni Zodda”. Risultato 
guarito, alla riapertura di inizio maggio della Come d'Incanto era tornato nella struttura ma 

risultando poi tra i cinque “ripositivizzati” ai controlli successivi alla ricaduta accertata di 
un'operatrice-infermiera che avrebbe dovuto prendere posto all'Asp nella zona tirrenica. Da lì 
scattarono ulteriori test a tutto il personale e ai pochi ospiti della struttura appena riaperta, Dai 
quali emersero, appunto, che complessivamente quattro operatori (ora in isolamento 

domiciliare) più l'anziano avevano nuovamente contratto il virus. L'uomo è stato così trasferito 
alla Cappellani: primo tampone negativo, secondo positivo. Per ragioni di sicurezza è stato 
adeso disposto il nuovo trasferimento al “Cutroni Zodda”. 

Aggiornando il quadro dei ricoveri Covid, questa è invece l'attuale situazione: dieci pazienti si 
trovano al Policlinico (quattro dei quali in terapia intensiva), quattro al Papardo, dieci al 
“Cutroni Zodda”. Dunque 24 in totale.  In città e provincia le guarigioni di pazienti 
precedentemente ricoverati rimangono 148, a cui se ne aggiungono 224 di pazienti che erano 

stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 
372. Sempre in provincia, i contagi ammontano ora a 136 unità. 

Infine, per quanto riguarda la correttezza dei dati diffusi dall'Asp, il commissario per 

l'Emergenza Covid, Carmelo Crisicelli e il dirigente di Epidemiologia, Giuseppa D'Andrea, 
ribadiscono di avere sempre trasmesso numeri reali e assolutamente corretti. «Preso atto che 
vengono riportate differenze anche per l'Area metropolitana di Catania, nella quale sono 
presenti quattro autonome aziende sanitarie come a Messina, è possibile ipotizzare che nei 

giorni convulsi di inizio della pandemia soggetti positivi possano essere stati involontariamente 



caricati due volte sulla piattaforma da parte di aziende sanitarie diverse - ha chiarito il direttore 
generale dell'Asp di Messina, Paolo La Paglia -. Una prima al momento del risultato del 

tampone positivo e poi nuovamente al momento del ricovero in altra azienda sanitaria. 
Soggetti residenti in altre province potrebbero inoltre essere stati involontariamente computati 
nell'area di Messina, nella quale sono stati analizzati molti tamponi a supporto di residenti di 
provincie limitrofe. Con il Dipartimento regionale “Dasoe” diretto da Letizia Di Liberti, è già in 

corso una minuziosa verifica per correggere le differenze». 

 


