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Gli altri passi
I decreti Rilancio e
Semplificazione alla
meta. Di Maio: ora tocca
alla riforma fiscale

Palazzo Chigi e le misure economiche per il Coronavirus

Governo, vicino
l’accordo sui fondi
a scuola e auto
Resta il rebus Mes
Il premier stringe i tempi, ma Fi minaccia:
senza i soldi dell’Ue non daremo il nostro ok

Pa l e r m o. Bagnanti in spiaggia a Mondello FOTO FUCARINI

Michela Suglia

RO M A

Prossima tappa: semplificare e sburo-
cratizzare l’Italia. Missione concentra-
ta in una sessantina di articoli del de-
creto Semplificazioni che il governo
potrebbe varare alla fine di questa set-
timana. Il Consiglio dei ministri ne di-
scuterà il 3 luglio, preceduto da un ver-
tice politico di maggioranza il 30 giu-
gno. È questo l’orizzonte più vicino per
Giuseppe Conte che stringe i tempi sul
provvedimento che potrebbe conce-
dere una deroga temporanea al Codice
degli appalti, fino a luglio 2021, oltre a
semplificazioni sui cantieri e banda ul-
tralarga. Ma se qui un percorso è evi-
dente, è buio pesto sul Mes. Ed è pro-
prio sul fondo per le spese sanitarie
messo a disposizione dall’Europa per
quasi 36 miliardi di euro, che si abbatte
la minaccia di Forza Italia. Se continue-
rà lo stallo e il «ni» del premier sull’uso
di quei soldi, «non voteremmo lo sco-
stamento di bilancio», è l’ult imat um
di Anna Maria Bernini, capogruppo
azzurra al Senato.

La battaglia sul Mes
Il partito di Berlusconi, favorevole al
Mes a differenza di Lega e Fratelli d’It a-
lia, prova così a stanare Conte su un
nodo che mette a rischio la maggio-
ranza. Le riserve dei 5 Stelle sugli aiuti
europei sono note da tempo. Così co-
me si sa che il Pd è per approfittarne,
essendo un prestito più vantaggioso
rispetto al fondo salva Stati «stan-
dard», di cui ha beneficiato la Grecia in
passato. In mezzo c’è il presidente del
Consiglio, preoccupato - secondo le
opposizioni - di non irritare troppo il

Movimento. Nel breve, a «inchiodar-
lo» a un sì o no potrebbe essere il Con-
siglio europeo del 17 e 18 luglio. Alla
vigilia del vertice il premier potrebbe
riferirne al Parlamento con un’infor -
mativa, o darne generiche comunica-
zioni. Nel primo caso, sarebbe inevita-
bile un accenno al Mes e alla posizione
dell’Italia rispetto al fondo, specie do-
po il monito della cancelliera tedesca
Merkel all’Italia perché lo usi. E i nodi
verrebbero al pettine ancor di più se
fosse citato in una risoluzione della
maggioranza, messa poi ai voti
dell’Aula. Se invece prevalesse il silen-
zio sul Mes, il governo potrebbe conti-
nuare a temporeggiare ma dovrebbe
resistere alle proteste di Lega e Fratelli
d’Italia che cercano di mettere in crisi il
governo proprio sul Fondo salva-stati.
Da qui la miccia lanciata da FI che «ba-
ratta» la questione con il voto sulla
nuova variazione di bilancio, di 10-20
miliardi, necessaria per sostenere le
prossime misure di Palazzo Chigi pri-
ma della pioggia di soldi di Bruxelles
che arriverà solo nel 2021. «Forza Italia
non è disponibile a votare a scatola
chiusa il terzo scostamento di bilan-
cio», è l’avviso dell’altra capogruppo
parlamentare di FI, Mariastella Gelmi-
ni che aggiunge: «O il governo ci dice
per cosa servono queste risorse o altri-
menti l’indebitamento ulteriore del
Paese se lo vota solo la maggioranza».

Il centrodestra insiste
Intanto nel centrodestra sia Matteo
Salvini che Giorgia Meloni insistono
sul «no» al Mes. E facendo leva sulla
comune opposizione al «fondo-trap-
pola», il leghista tenta ancora i 5 Stelle
ribadendo il suo benvenuto ai prossi-
mi parlamentari trasfughi, dopo
quelli passati di recente alla Lega:
«Noi non andiamo a cercare nessuno
e a offrire niente. Se qualcuno bussa
alla porta della Lega e dice ‘Vorrei dare
una mano per l’It alia” le porte sono
aperte», ripete a Lucia Annunziata.
Nel frattempo Luigi Di Maio rilancia e
traccia il prossimo traguardo: dopo
aver ricordato che dal primo luglio sa-
rà effettivo il taglio del cuneo fiscale
che riguarderà 16 milioni di lavorato-
ri, annuncia la sfida successiva: «Una
grande e ambiziosa riforma fiscale
che dovrà interessare tutti - sottolinea
l’ex capo politico del M5s su Facebook
- perché il tema delle tasse esiste e va
affrontato con coraggio».

Il Dl Rilancio
Su alcuni dei temi più spigolosi del Dl
Rilancio, in commissione Bilancio al-
la Camera intanto si stanno compien-
do passi in avanti verso l’accordo po-
litico. È vicino quello trasversale sulle
scuole paritarie ed è praticamente
raggiunto quello in maggioranza su-
gli incentivi per l’acquisto delle auto
Euro 6. Sul primo c’è una convergenza
di massima verso il raddoppio delle
risorse, quindi per mettere sul piatto
altri 150 milioni. Sul secondo c’è da su-
perare il nodo coperture: in base ad al-
cune stime, la misura potrebbe costa-
re anche la metà degli 800 milioni a di-
sposizione per il complesso delle mo-
difiche al Dl Rilancio. In attesa che si

definiscano questi aspetti, la commis-
sione ha votato alcune modifiche al
testo, prorogando il blocco degli sfrat-
ti dal primo settembre al 31 dicembre
2020, e dando il via libera alla nascita
di una rete territoriale di laboratori
per la diagnosi del Covid e alla stabi-
lizzazione dei sanitari precari che so-
no stati in prima linea nell’emergen -
za. Sugli aiuti alle paritarie si va quindi
verso il superamento delle perplessi-
tà del Movimento Cinque Stelle. Una
spinta all’accordo la dà l’ulteriore mi-
liardo di euro da destinare al compar-
to scuola annunciato nei giorni scorsi
dal governo. Il dibattito più «duro»,
quindi, si trasferirà dal Dl Rilancio al
provvedimento con cui verrà deciso
come impiegare quella somma.

Aiuti al settore auto
Anche sul settore auto pare caduto il
veto del Movimento Cinque Stelle
sugli aiuti alle vetture a benzina e ga-
solio. Lo stallo sarebbe stato superato
andando incontro alla richiesta dei
pentastellati di rafforzare i bonus per
le elettriche e le ibride e incentivare la

rottamazione di vecchi modelli. La
spinta alla riduzione dello stock di
Euro 6, che comprende anche vetture
a benzina e gasolio, trova favorevole
l’opposizione. L’emendamento ori-
ginale di Pd, Iv e Leu prevedeva che ci
fosse un contributo statale fino a 2
mila euro, raddoppiato dal conces-
sionario. L’ordine di grandezza non
dovrebbe cambiare molto. Il tema
però è quello delle coperture. Il mini-
stero dell’Economia ha difficoltà a
stanziare la somma necessaria. È
quindi possibile che la misura slitti,
che se ne riparli con il decreto che il
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri ha annunciato per metà lu-
glio, dopo il nuovo scostamento di bi-
lancio stimato in 10-20 miliardi di eu-
ro. Pare ormai vicino l’accordo, anche
con l’opposizione, per allargare alle
seconde case gli sgravi fiscali del
110% per gli interventi antisismici e
di miglioramento energetico.
L’estensione ai lavori fatturati anche
nel 2022, e non solo nel 2021, riguar-
derebbe però sole le case di edilizia
popolare. .

Bonus baby sitter
ai nonni
non conviventi

l Il bonus baby sitting si può
estendere a nonni o zii purché
non vivano nella casa del
minore di cui si prendono
cura: è quanto si evince dalla
circolare numero 73 del 17
giungo dell’Inps che spiega chi
è escluso dal bonus per le
famiglie con figli inferiori ai 12
anni. «In caso di convivenza,
pertanto, i familiari sono
esclusi dal novero dei soggetti
ammessi a svolgere
prestazioni di lavoro come
baby-sitting remunerate
mediante il bonus in
argomento», si legge nella
circolare che quindi ammette
il voucher di valore massimo
di 1200 euro.
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Progetti e bandi in tutta l’Isola per i fondi europei, ora si accelera

Regione, corsa per non perdere 300 milioni
Recupero ambientale, trasporti e turismo tra gli ambiti di intervento di Agenda Urbana

Modificati i piani

E a Palermo tre milioni per gli asili

Stop dissesto. Molti milioni di Agenda Urbana destinati a interventi contro il rischio idrogeologico

Circa 25 milioni di euro destinati
all’efficienza energetica degli edifici
pubblici sono stati spostati alla
nuova illuminazione pubblica con
consumi ridotti. Mentre circa 3 mi-
lioni di euro destinati agli alloggi
popolari sono stati ora stornati ad
asili e strutture per l’infanzia. Sono
alcune modifiche all’Agenda urba-
na di Palermo-Bagheria richieste
dai Comuni, approvate dalla Regio-
ne e recepite a livello comunale nei
giorni scorsi. Confermati i cinque
milioni per l’innovazione della
Pubblica amministrazione e la digi-

talizzazione dei processi ammini-
strativi e delle grandi banche dati
pubbliche. Due milioni e mezzo di
euro sono destinati a progetti per
sostenere la fruizione integrata del-
le risorse culturali e naturali del ter-
ritorio e la destagionalizzazione e la
promozione turistica.

Complessivamente oltre 65 mi-
lioni di euro sono previsti per la
promozione dell’eco-efficienza e
per il rinnovamento e ammoderna-
mento delle flotte del trasporto
pubblico con sistemi a basso impat-
to ambientale. Quattro milioni di
euro invece sono destinati a nuove

infrastrutture (o adeguamento di
edifici esistenti) con servizi per i
bambini fino a 3 anni, interventi di
ristrutturazione dei centri di aggre-
gazione per minori dai 4 ai 18 anni,
progetti di potenziamento del pa-
trimonio pubblico esistente e dei
servizi territoriali socio-sanitari. Al-
tri 8 milioni sono per un bando del-
la Regione con agevolazioni per la
competitività delle piccole e medie
imprese nelle destinazioni turisti-
che e lo sviluppo di prodotti e ser-
vizi per la valorizzazione del terri-
torio. ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Corsa contro il tempo per non per-
dere gli oltre 300 milioni di euro di
fondi europei destinati a migliaia di
opere e interventi da realizzare nel-
le città siciliane con Agenda urba-
na. C’è davvero di tutto nelle decine
di bandi pubblicati o annunciati: si
va dall’illuminazione pubblica ai
trasporti, passando per l’assistenza
ad anziani e bambini oppure agli
interventi per il recupero dell’am-
biente e della costa e per il rilancio
turistico. Il percorso però non è bre-
ve e anche il lockdown per il Covid
ha inevitabilmente rallentato alcu-
ne procedure. Adesso bisognerà ac-
celerare: si dovranno completare gli
iter, i bandi, le assegnazioni fino ad
arrivare alla concretizzazione dei
progetti e alla rendicontazione di
quanto si è riuscito a fare. Tutto do-
vrà concludersi entro il 2023 altri-
menti i fondi europei potrebbero
andare perduti. Agenda urbana in-
teressa i poli metropolitani dell’Iso-
la e le aggregazioni di Comuni che
superano i centomila abitanti. I fi-
nanziamenti europei sono distri-
buiti dalla Regione con le nove Au-
torità urbane previste dal Po Fesr Si-
cilia 2014-2020. Insieme a Paler-
mo-Bagheria che è stata la prima,
Sicilia Occidentale, Ragusa-Modica,
Siracusa e Messina, anche l’Autorit à
urbana di Catania e Acireale ha
completato in questi giorni la pub-
blicazione dei bandi per realizzare
gli interventi previsti.

Per Catania e Acireale ci sono 48
milioni di euro per progetti di inve-
stimento e sviluppo. Con 4,5 milio-
ni la Regione finanzia l’Agenda di-
gitale e i progetti di digitalizzazione
della Pubblica amministrazione.
Circa 36,7 milioni sono destinati al-
la riduzione dei consumi per l’illu-
minazione stradale e gli edifici pub-

blici, oltre al potenziamento di
mezzi pubblici e piste ciclabili. Un
milione va progetti per la fruizione
del patrimonio culturale. Mentre
5,9 milioni sono destinati ai servizi
per minori e anziani e al recupero di
unità abitative.

« L’attenzione del governo della
Regione - commenta il presidente
Nello Musumeci - si rivolge a tutti i
territori con politiche mirate alla
modernizzazione e allo sviluppo.
Abbiamo impegnato importanti ri-
sorse in aree strategiche, privile-
giando la valorizzazione del territo-
rio, la tutela dell’ambiente e la so-
lidarietà sociale».

Oltre 33 milioni per M e ss i n a .
Circa 3,9 milioni per finanziare pro-
getti finalizzati allo sviluppo delle
piccole e medie imprese nelle desti-
nazioni turistiche e per supportare
prodotti e servizi per la valorizza-
zione del territorio. Con 8,1 milioni
sono finanziate azioni di contrasto
al dissesto idrogeologico e inter-
venti in difesa del suolo e contro
l’erosione delle spiagge. Quasi 10
milioni per l’inclusione sociale.

Circa 21 milioni per S i ra cu s a . Di
cui 11,5 milioni per la riduzione dei
consumi per illuminazione strada-
le e degli edifici pubblici, insieme al
potenziamento del trasporto pub-

blico locale e la realizzazione di pi-
ste ciclabili. Contro l’erosione delle
coste e delle spiagge, dissesto idro-
geologico e a tutela dell’ambiente ci
sono 2,5 milioni. A Cultura e turi-
smo vanno 900 mila euro previsti
per le aree di rilevanza strategica.
Mentre 6,1 milioni sono destinati al
potenziamento dei servizi territo-
riali socio-sanitari e al recupero di
alloggi per servizi abitativi a favore
delle famiglie in difficoltà e per
strutture socio-educative. Oltre 37
milioni per Ragusa e Modica. Circa
3,6 milioni al comparto turistico e
della promozione territoriale. Con
24 milioni saranno finanziate mi-
sure rivolte alla riduzione dei con-
sumi energetici per l’illuminazione
cittadina e degli edifici pubblici,
spazio anche alla realizzazione di
pensiline smart nelle fermate degli
autobus, infrastrutture a basso im-
patto ambientale e piste ciclabili.
Ampio spazio all’Inclusione sociale
alla quale sono destinati 6,7 milio-
ni.

Circa 70 milioni per C a st e lve t ra -
no, Erice, Marsala, Mazara del Val-
lo e Trapani. Viene finanziata l’at-
tuazione dell’Agenda digitale con
due milioni e 800 mila euro desti-
nati alla digitalizzazione e all’inno-
vazione della Pubblica amministra-
zione. Oltre 40 milioni per progetti
per la riduzione dei consumi ener-
getici per l’illuminazione e gli edi-
fici pubblici, la produzione e l’ut i-
lizzo di energie rinnovabili, il po-
tenziamento dei mezzi pubblici e lo
sviluppo di sistemi di mobilità so-
stenibile nel trasporto locale. Con-
tro il dissesto idrogeologico e l’e ro -
sione delle spiagge previsto un fi-
nanziamento di otto milioni e due-
centomila euro. A strutture e servizi
per infanzia e anziani e agli alloggi
per l’emergenza abitativa sono de-
stinati diciotto milioni di euro.
( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Riduzione dei consumi
Per nuovi impianti di
illuminazione 24 milioni
a Ragusa e Modica, 36
a Catania e 11 a Siracusa

Contro il dissesto
Otto milioni al Trapanese
e altrettanti a Messina
per contrastare
frane ed erosioni
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Ieri più morti
sono stati 22
e 174 i nuovi casi
e intanto la folla
assalta il mare
Oltre la metà in Lombardia. Dati lievemente
peggiori anche se con meno tamponi
MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Dopo i dati incoraggiati di sa-
bato, con 8 vittime e 174 nuovi conta-
giati, risalgono i numeri del coronavi-
rus: i morti ieri sono stati 22, 174 i nuo-
vi casi. Sabato questi ultimi erano stati
175, ma con il doppio dei tamponi ef-
fettuati (61.351 contro 37.346). Sul
fronte focolai, situazione stabile a Bo-
logna, Fiumicino e Mondragone.
Mentre la domenica col solleone ha
spinto gli italiani verso il mare e chilo-
metri di coda si sono registrati sulle
autostrade liguri. Spiagge affollate,
dunque, e tre locali sanzionati dalla
polizia a Rimini per assembramenti in
pista e camerieri senza mascherine.
Restano basse, tuttavia, le irregolarità
riscontrate: sabato su 68mila persone
controllate ne sono state sanzionate
50, mentre su quasi 12mila esercizi
commerciali monitorati le chiusure
sono state disposte per 12.

Complessivamente, sono saliti a
240.310 i casi di Covid-19 in Italia,
mentre le vittime hanno toccato quo-
ta 34.738. In Lombardia si registra il
39% dei contagiati (93.761) e quasi me-
tà dei morti (16.639). Nella regione ieri
i decessi sono stati 13. Si mantengono
sotto i 100 i pazienti in terapia intensi-
va (98, uno in più rispetto a sabato),
mentre i ricoverati con sintomi sono
1.160, cento in meno, 15.423 le persone
in isolamento domiciliare, 56 in meno
rispetto a sabato e 16.681 gli attual-
mente positivi (155 in meno in 24 ore).

Non si allenta l’attenzione sui foco-
lai. A Bologna, dopo i 107 positivi alla
Bartolini, un corriere espresso dell’a-
zienda lamenta di essere trattato «co-

me un untore». A Fiumicino l’assesso -
re regionale alla Sanità del Lazio, Ales-
sio D’Amato, parla di situazione «sotto
controllo». Non risultano al momento
casi di positività tra i clienti dei due ri-
storanti chiusi nella città laziale. Al
Drive-in di Casal Bernocchi sono stati
eseguiti 1.100 tamponi, i contagiati ri-
mangono 8. A Mondragone (Caserta)
c’è solo un paziente positivo, subito i-
solato, al di fuori della mini zona rossa
istituita nei palazzi ex Cirio. In tutto
sono 44 i positivi nel centro sul litorale
domizio, su oltre 2.700 tamponi prati-

cati. La paura del contagio si è avverti-
ta sulle spiagge di Mondragone, rima-
ste semivuote.

Non così in altre zone del Paese, do-
ve sono state prese d’assalto dai ba-
gnanti. Ancora disagi in autostrada in
Liguria: cantieri, incidenti e traffico
hanno causato code, provocando l’ira
del governatore Giovanni Toti, che
oggi firma un’ordinanza per chiedere
a ministero dei Trasporti e Aspi di «ri-
vedere il piano di lavori in corso nelle
autostrade». A Capri venerdì sono ar-
rivati diecimila passeggeri con i tra-

ghetti. Numeri lontani da quelli pre-
Covid, ma che segnano un ritorno ver-
so la normalità, pur senza stranieri.

In Sicilia, invece, nessun nuovo con-
tagio e nessun decesso. Rimangono
ancora 130 le persone attualmente po-
sitive di cui 25 ricoverate e 4 in terapia
intensiva (105 i malati in isolamento
domiciliare), ma i tamponi effettuati
nel weekend (1.308 a fronte dei 2.348
del giorno prima) non hanno portato
per il momento a scoprire nuovi casi e
nessuno dei pazienti ricoverati si è ag-
gravato. . l

Tecnologia e sicurezza. Con la pandemia stress test delle nostre abitazioni: gli esperti del settore a confronto

Spazi più grandi, terrazzi e verde: la casa del futuro è a prova di virus
PATRIZIA VACALEBRI

ROMA. Ambienti che bilancino con-
divisione e intimità, cucine capienti,
spazi per la connessione, e poi, ter-
razzi, balconi. Materiali naturali co-
me l’argilla e la terra cruda per defi-
nire gli interni, pavimenti in legno
biocompatibile. A causa della pande-
mia, per la prima volta nella storia,
ogni abitazione ha subito di fatto un
potente stress test. Allora quali sa-
ranno i cambiamenti nel futuro
prossimo dell’abitare? Design & Ho-
me Wellness, incontro in digitale tra
esperti del settore organizzato da
Doc-Com nell’ambito della rassegna
#TempoDiRinascita, ha fornito alcu-
ne risposte.

Dal convegno è emerso che la casa
può e deve avere un valore terapeu-
tico per chi vi abita. «Parlare di case
significa in realtà parlare di persone,
per questo l’abitazione è una stimo-
lante metafora dell’identità perso-

nale - conferma la psicologa-scrittri-
ce Donatella Caprioglio -. Ci siamo
conosciuti meglio abitando le nostre
case durante il lockdown. Case in cui
la cucina ha avuto il sopravvento,
fulcro della vita quotidiana, stanza
simbolo di bisogni primari e di socia-
lità. Non è stata da meno la stanza da
bagno, luogo sacro dove rilassare il
corpo, spazio della solitudine, del sé.
Abbiamo usato il corridoio per
sgranchirci le gambe, gli armadi per
regolare l’ordine e il disordine dei
pensieri, e il balcone come prospetti-
va che ci ha collegati al mondo ester-
no. Dovremmo pensare a cosa ci han-
no dato le costruzioni del passato e
ripensarle in chiave moderna».

La casa del futuro ha bisogno di ar-
chitetti che guardino all’abitazione
come luogo energetico in grado di
dirigere attivamente chi vi abita, se-
condo Eusebio Gualino, ad di Gessi.
«Fisica quantistica ed epigenetica -
afferma Caterina Locati, laureata al

Politecnico di Milano - confermano
che azioni che sembrano non avere
impatto sullo spazio, come pensieri,
parole, gesti condizionano il modo in
cui noi viviamo in quello spazio e la
capacità della casa e dei luoghi di far-
ci stare bene o meno». La pandemia
sta investendo il mercato immobilia-
re che cerca di rispondere al cambia-
mento attraverso la riconversione
delle abitazioni: balconi più lumino-
si, impianti di ricambio dell’aria ne-
gli ambienti indoor, spazi comuni
come i grandi open space che vengo-
no rivisti con inserimenti di pareti
mobili, soluzioni dedicate allo smart
working e spazi per l’attività fisica.
La casa è diventata anche ufficio e
palestra, i balconi piccoli parchi pri-
vati che sostituiscono i pubblici per
leggere o prendere il sole. «Ma so-
prattutto il lockdown causato da una
pandemia globale ha portato a galla
il legame tra l’abitare e la salute fisica
dell’individuo. Per questo - osserva

la giornalista Maria Chiara Voci - gli
ambienti chiusi possono rivelarsi
anche molto pericolosi: sono oltre
900 gli inquinanti chimici, biologici
o fisici dannosi per la salute a cui si è
sottoposti a casa o sul lavoro. Per
questi motivi, bisogna coinvolgere
figure mediche nella progettazione
delle case».

Nella casa del futuro, secondo Mat-
teo Brioni vanno usati l’argilla e la
Terra cruda, «materiale naturale e
antichissimo». Infine, mai come oggi
è emersa l’importanza di avere un si-
stema immunitario forte e allenato,
per vivere in benessere. E proprio
l’allenamento quotidiano del siste-
ma immunitario è l’obiettivo dei
prodotti wellness per la casa firmati
Starpool. Azienda trentina da 45 anni
specializzata in realizzazione di cen-
tri benessere e spa, che conta oltre
4mila progetti firmati per anche ho-
tel stellati come il Mandarin e l’Ar-
mani Hotel e il Bulgari di Milano. l

TURISMO, CROLLO DI PRESENZE RUSSE E INGLESI, STOP DAGLI USA
Cefalù, si annuncia un’estate italiana ed europea

FRANCO NICASTRO

PALERMO. Cefalù si appresta a vivere un’estate euro-
pea. L’industria del turismo in uno dei poli più impor-
tanti della Sicilia, definito “perla del Tirreno”, incep-
pato dall’emergenza del coronavirus, avrà quest’anno
una clientela in gran parte italiana e in una misura
consistente francese, tedesca, belga e olandese. Nessu-
na prenotazione da altri Paesi alle prese con il Covid.
Crollo delle presenze russe e inglesi, cancellate le pre-
notazioni americane. Tutti sanno, tra gli operatori del
settore, che non sarà possibile, in queste condizioni,
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lù si affida dunque all’Europa, tiene aperte le porte agli
italiani e guarda con occhio benevolo anche al turismo
di prossimità: quello che di giorno affolla la spiaggia e
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L’ESTATE INEDITA
Boom di piscinette

e materassini
per una vacanza

con distanziamento
AGNESE FERRARA
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gno con l’ansia dell’assembramen -
to. Vincono poi le località e le strut-
ture in cui il distanziamento sociale
e le regole di sanificazione paiono
maggiori, come in campeggio, in
camper o nelle case dotate di giar-
dino e vasche per fare il bagno. At-
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Il virus contagia 10 milioni nel mondo
E i morti raggiungono quota 500mila. Negli Usa e in Brasile situazione ancora grave: il Texas e la Florida richiudono
Mezzo milione di cinesi in lockdown vicino Pechino. Di nuovo restrizioni in Iran, in Russia 9mila decessi in un giorno
LUCA MIRONE

ROMA. La prima ondata della
pandemia è ancora in pieno vigo-
re, solo a guardare la velocità di
propagazione negli Stati Uniti, in
America Latina, India e Russia. In
Cina, inoltre, si torna a parlare di
lockdown e l’Europa è alle prese
con nuovi focolai.

I numeri del resto parlano chia-
ro: il Covid-19 finora ha colpito 10
milioni di persone in tutto il
mondo e ne ha uccise 500mila.
Con un tasso di infezioni raddop-
piato dal 21 maggio ed un milione
di nuovi contagi in appena 6 gior-
ni.

Negli Stati Uniti la febbre da co-
ronavirus è ancora a temperature
vertiginose: oltre 2 milioni e mez-
zo i casi e 125mila i morti.

L’epidemia guadagna terreno in
30 Stati su 50, soprattutto i grandi
e popolosi Texas e Florida, co-
stretti a reintrodurre restrizioni
dopo avere riaperto tutte le atti-
vità qualche settimana fa. Solo in
Connecticut e Rhode Island il Co-
vid sembra arretrare. Secondo le
autorità sanitarie federali, inol-
tre, gli infetti in tutto il Paese so-
no 10 volte di più.

Neanche in America Latina ci
sono indicazioni di una contrazio-
ne della pandemia: 63mila nuovi
contagi in 24 ore (38mila soltanto
in Brasile), oltre 400mila in 6
giorni. E c’è il caso Colombia, al
terzo record giornaliero in una
settimana e con un bilancio totale
che ora è più alto di quello cine-
se.

L’India continua a macinare re-

cord, quasi 20mila nuovi contagi
nelle ultime 24 ore, oltre 500mila
in tutto. Con una situazione di e-
strema gravità a New Delhi, tanto
che le autorità locali hanno lan-
ciato l’allarme sul possibile collas-
so delle strutture di accoglienza.

In Cina, dove tutto è cominciato
ormai sette mesi fa, la preoccupa-
zione si concentra su Pechino, con
oltre 300 nuovi contagi legati al

focolaio del mercato alimentare
di Xinfadi. La situazione nella ca-
pitale resta «grave e complicata»,
ammettono le autorità locali, che
hanno lanciato una vasta campa-
gna di screening, chiuso le scuole,
invitato gli abitanti a non lasciare
la città e confinato diverse mi-
gliaia di persone nelle aree resi-
denziali ritenute a rischio.

Nel vicino cantone di Anxin, 60

chilometri a sud, mezzo milione
di persone sono state inoltre mes-
se in lockdown.

In Iran, che si conferma il Paese
più colpito in Medio Oriente, il
presidente Rohani ha autorizzato
numerose province a reintrodur-
re restrizioni. Ed ha imposto l’u t i-
lizzo delle mascherine nei luoghi
chiusi.

In Cisgiordania, il governatore

di Betlemme ha deciso un lockdo-
wn temporaneo, almeno per 48
ore.

In Israele, il ministro della Sani-
tà ha parlato di un «inizio di una
nuova ondata», evocando nuove
restrizioni per evitare chiusure
più severe.

Quanto all’Europa si registrano
segnali altalenanti. A parte la Rus-
sia, con 9mila morti in un giorno,
nel resto del Vecchio Continente
il numero di casi registrati quoti-
dianamente si è stabilizzato a me-
no di 20.000 nell’ultimo mese.

Eppure l’Oms ha rilevato una
«ripresa significativa». A partire
da alcuni nuovi focolai che vanno
arginati per evitare il peggio. In
Germania, ad esempio, sono saliti
ad oltre 2mila i contagi nell’area
del mattatoio nel Nordreno-Vest-
falia.

A Leicester, in Inghilterra, quasi
700 casi in due settimane prelu-
dono ad un possibile ritorno del
lockdown.

In Italia, a Mondragone, una mi-
ni-zona rossa è già istituita. Nel
Balcani sono in vigore da giorni
alcune limitazioni alla circolazio-
ne tra Paesi confinanti.

Nella Repubblica Ceca ci sono
stati 300 contagi in 48 ore, un pic-
co da aprile.

Al quadro generale bisogna ag-
giungere il dato confortante degli
oltre cinque milioni di guariti. Al-
lo stesso tempo, tuttavia, è neces-
sario osservare che molti Paesi
stanno testando solo i casi sinto-
matici o più gravi e alcuni non
hanno la capacità di tracciamento
su larga scala. l

APPELLO DI 101 PERSONALITÀ SU INPUT DEL NOBEL YUNUS
«Il vaccino sia bene universale a disposizione di tutti»
ROMA. Per la politica italiana ci sono il segretario del
Pd, Nicola Zingaretti, e l’ex premier Romano Prodi,
che hanno aderito alla campagna internazionale lan-
ciata per chiedere che il vaccino per il Covid-19 venga
dichiarato bene universale, esente da qualsiasi diritto
di brevetto di proprietà.

In tutto sono 101 le personalità mondiali fra presi-
denti, Premi Nobel, artisti, imprenditori, politici, sin-
daci, accademici. Hanno sottoscritto un documento
proposto dal Premio Nobel per la pace, Muhammad
Yunus. Tra i nomi del mondo dello spettacolo c’è An-
drea Bocelli e la famiglia Francescana di Assisi per il
mondo religioso.

L’appello è stato sottoscritto da un centinaio di lea-
der internazionali tra cui 18 Premi Nobel, 32 ex capi di
Stato e di governo, leader politici, artisti, esponenti di
ong e istituzioni.

Come si legge nel testo, «una pandemia mostra la
forza e la debolezza del sistema sanitario di ogni Paese
ed evidenzia gli ostacoli e le iniquità nell’accesso alle
cure sanitarie. L’efficacia della campagna di vaccina-
zione che verrà, dipenderà dalla sua universalità. Fac-
ciamo allora appello ai governi, alle fondazioni, ai
filantropi e al mondo socio-imprenditoriale perché
arrivino a produrre e/o distribuire i vaccini in tutto il
mondo gratuitamente».

L’appello continua chiedendo inoltre di «riafferma-
re la nostra responsabilità collettiva per la tutela di
tutte le persone vulnerabili, senza alcune discrimina-
zione».

E conclude: «Imploriamo tutti i leader internazio-
nali compresi il segretario generale delle Nazioni U-
nite, il direttore generale dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità, i leader religiosi, sociali e morali,
quelli dei laboratori di ricerca, le società farmaceuti-
che e i media, a unire le forze assicurando che, nel
caso di un vaccino per il Covid, ci sia un ampio con-
senso globale affinché sia un bene comune universa-
le».

Un appello condiviso anche dal ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, che su Facebook sottolinea:
«Nessuno deve mai restare escluso dalle migliori cure
possibili. Questo il senso dell’appello che viene da
Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace, a cui
hanno aderito personalità di tutto il mondo per chie-
dere che il futuro vaccino per il Covid-19 sia un bene
comune universale esente da qualsiasi diritto di bre-
vetto di proprietà».

«Nel giorno in cui il numero di casi censiti tocca i 10
milioni a livello globale - conclude il ministro - dob-
biamo impegnarci affinché la salute sia sempre un
diritto fondamentale di tutti». l
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Gazzetta del sud. 

Acque reflue, la Sicilia 
prima causa delle 
infrazioni avviate dall'Ue 
Ben il 73% degli agglomerati urbani dell’intera isola è oggetto di 
contenziosi con Bruxelles. Necessari interventi del Governo 
La Sicilia incide per ben 17 mln sui complessivi 30 di sanzione, pari al 59% 

 

PALERMO 

Poco più del 30% degli agglomerati italiani è oggetto di un contenzioso sulle direttive europee 

sul tema delle acque reflue. 

Lo ha riferito il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dinanzi la Commissione di inchiesta 

parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Un terzo degli agglomerati urbani 

italiani, «oltre 900, il 30% dei 3.114 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti 

equivalenti - ha detto Costa - è in infrazione comunitaria per il mancato rispetto della direttiva 

sulle acque reflue». 

Sono al momento 4 le procedure d'infrazione aperte dall'Unione Europea nei confronti 

dell'Italia proprio sulla gestione delle acque reflue. «La regione maggiormente interessata per 

numero di agglomerati e di abitanti equivalenti è la Sicilia, con 251 agglomerati per quasi 7 

milioni di abitanti equivalenti», ha spiegato il ministro, che dinanzi ai parlamentari della 

Commissione ha snocciolato i dati di una poco lusinghiera classifica, e che vede dopo la 

Sicilia la Calabria (188 agglomerati per poco più di 3 milioni di abitanti equivalenti), Lombardia 

(130 agglomerati per oltre 5 milioni di abitanti equivalenti) e Campania (117 agglomerati per 

quasi 5 milioni di abitanti equivalenti). 

«Le uniche regioni escluse dalle infrazioni sono Piemonte, Emilia Romagna e le due province 

autonome di Trento e Bolzano, tutto il resto delle regioni - ha spiegato - sono tutte interessate 

dalle infrazioni». 



Il ministro Costa ha più volte sottolineato il peso della Sicilia sul totale delle infrazioni dell'intero 

Paese. Secondo i dati riportati dall'esponente del governo nazionale, il 73% degli agglomerati 

siciliani è oggetto di un contenzioso con Bruxelles. 

«Ci sono casi di agglomerati siciliani oggetto di più infrazioni», ha sottolineato, riportando 

anche il dato relativo al peso delle sanzioni. «La Sicilia - precisa - incide 17 milioni sui 30 

milioni di sanzione, pari al 59% del totale». Ecco perché non è possibile nascondere una vera 

e propria “questione Sicilia” che il Governo Conte - secondo il titolare dell'Ambiente - intende 

affrontare e risolvere. Se risolviamo il problema delle acque reflue per la Sicilia - osserva 

Costa - risolveremo il problema per tutta Italia». 

Il ministro ha anche l'illustrato gli interventi del governo nazionale per limitare il problema, 

evidenziando gli impegni economici assunti dall'esecutivo ma anche i fondi destinati dall'Italia 

negli ultimi anni. «Dal 2012 sono state messe a disposizione delle ingenti somme, sono stati 

stanziati finanziamenti per oltre 3 miliardi. Nell'ultimo bilancio sono stati stanziati oltre 300 

milioni di euro, mentre abbiamo richieste per nuovi investimenti per oltre un miliardo di euro». 

Sempre nel corso dell'audizione si è parlato del rapporto tra acque reflue e Coronavirus. Costa 

ha rassicurato, spiegando che «le correnti pratiche di depurazione sono efficaci 

nell'inattivazione del virus, dati i tempi di ritenzione che caratterizzano i trattamenti, uniti a 

condizioni ambientali che ne pregiudicano la vitalità. La fase di disinfezione - ha poi aggiunto - 

consente di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le acque 

depurate siano rilasciate nell'ambiente». 

Il ministro ha però avvertito che bisogna individuare «tra i rischi della diffusione del 

Coronavirus» le «circostanze di inefficienza dei servizi di depurazione che potrebbero 

comportare la diffusione del Covid 19 nell'ambiente». 

 

 

Fiamme all'ospedale 
Garibaldi Due ore di 
paura al Pronto soccorso 
L’allarme alle 14 di ieri. Tempestivo intervento del “115” 



A svolgere un ottimo lavoro pure gli addetti della apposita squadra aziendale antincendio 

 

Orazio Caruso 

CATANIA 

Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di ieri, all'interno del pronto soccorso 

dell'ospedale “Garibaldi Centro” di Catania per un principio d'incendio sviluppatosi all'interno di 

una stanza interrata del nosocomio, non distante dai locali per il primo accesso. 

L'allarme alla centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale è scattato poco 

prima delle 14: una telefonata segnalava la fuoriuscita di fumo dalla stanza sottostante i locali 

di prima emergenza. Sul posto è stata invitata una squadra proveniente dalla sede centrale 

del comando di via Cesare Beccaria; nell'attesa dell'arrivo degli uomini del “115” personale 

addetto alla sicurezza in servizio presso il nosocomio etneo è prontamente intervenuto nel 

tentativo di evitare che le fiamme si estendessero al resto dell'immobile. 

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno del tutto spento il rogo, in parte tenuto sotto controllo 

dal personale della squadra antincendi aziendale. All'arrivo della squadra dei Vigili del fuoco il 

locale si presentava completamente invaso dal fumo. Una volta ultimate le operazioni di 

spegnimento e di bonifica dell'intera area i pompieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno 

dei locali dove si era sviluppato il rogo. 

Da una prima ricognizione sembra che le fiamme sarebbero partite da un corto circuito, 

verificatosi nel gruppo di continuità elettrica a servizio del reparto di Radiologia del nosocomio. 

Nel periodo in cui era in corso l'intervento dei Vigili del fuoco l'attività del pronto soccorso del 

nosocomio etneo è proseguita regolarmente, senza subire interruzioni. Tutto si è svolto nella 

massima sicurezza per gli utenti dell'ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco del Comando 

provinciale è durato circa 2 ore, senza alcuna problema per personale medico, paramedico e 

pazienti con relativi accompagnatori. 

Intanto, sempre in tema di sicurezza e tempestività negli interventi, in meno di 48 ore il 

distaccamento dei Vigili del fuoco di Adrano è rimasto chiuso per mancanza di personale. In 

particolare la squadra che doveva operare dalle ore 20 di sabato alle ore 8 di domenica, vista 

l'assenza di due unità (una squadra è composta da 5 elementi) per motivi vari, e non 

essendoci all'interno del Comando provinciale di Catania altri due uomini in sostituzione, il 

distaccamento è rimasto chiuso. 



Da premettere che lo stesso problema si è presentato con la stessa squadra per il turno di 

venerdì che andava dalle 8 alle 20. A coprire la mancata operatività degli uomini del “115” di 

Adrano, i colleghi del distaccamento di Paternò e i vigili del fuoco volontari di Maletto. 

La carenza del personale è una tematica che si ripete da tempo. Una problematica portata 

avanti da Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia, il quale è 

seriamente preoccupato anche per la non apertura del distaccamento di Palagonia. Da anni, 

infatti, si attende l'operatività di questo ulteriore distaccamento. 

 

 


