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Duello a distanza. La cancelliera Merkel e il primo ministro Conte

Una giornata politica ricca di tensioni

Merkel e Conte,
colpi di sciabola
a distanza
sugli aiuti europei
Per la cancelliera bisognerebbe usare tutte
le misure. La replica: i conti li facciamo noi
Nella giornata in cui il Pd spinge per
l’alleanza con il M5S, il ministro La-
moregese si dichiara ottimista sulla
modifica dei decreti sicurezza a
Conte scoppiano due grane, una in-
terna, sulla Rai, l’altra con la Merkel.
Infatti, ci sono state scintille a di-
stanza fra la cancelliera tedesca e il
premier italiano Conte sull'utilizzo
dei fondi europei. In un’intervista a
diversi quotidiani europei Merkel
ha sottolineato che «abbiamo crea-
to degli strumenti, attraverso la Bei,
il Mes con linee di credito preventi-
ve, o le regole della cassa integrazio-
ne con lo Sure. Questi strumenti
possono essere usati da ciascuno, e
non li abbiamo creati per lasciarli
inutilizzati», ma ha chiarito che
l’utilizzo di questi strumenti «è una
decisione italiana». A breve giro ar-

riva la risposta del primo ministro
Conte: «A far di conto sono io, col
ministro Gualtieri, i ragionieri dello
Stato e i ministri». Archiviato, al
momento, lo scambio a distanmza,
Conte ha incontrato l’amminist ra-
tore delegato della Rai Fabrizio Sa-
lini e ha costatato che si è acceso un
nuovo fronte di frizione fra il Pd e il
presidente del Consiglio generando
uno scontro a muso duro fra i dem e
il M5s. Tutto questo mentre il go-
verno è alle prese con provvedi-
menti poderosi: si parte dalla richie-
sta di un nuovo scostamento di bi-
lancio, per passare al decreto Sem-
plificazioni e arrivare al Piano di Ri-
lancio, con il contorno delle infinite
polemiche sul Mes. La situazione in
maggioranza resta ingarbugliata.
Nel giorno della polemica sulla Rai,
Nicola Zingaretti ha comunque rin-
novato le avances agli alleati per un
fronte comune alle regionali. I pen-
tastellati, che finora hanno nicchia-
to, anche stavolta non hanno fatto
passi né in avanti né indietro.

È dunque la Rai ad animare il fine
settimana politico. A sollevare il
polverone è stato uno dei temi toc-

cati nell’incontro fra Salini e Conte.
Secondo i resoconti, fra i due c’è sta-
to un «confronto sulla riforma della
governance nell’ambito del quale»
è stata discussa «l’ipotesi di amplia-
re la durata del mandato». Una for-
mula vaga, che però non è piaciuta
lo stesso al Pd. «Come il premier
Conte sa bene - ha attaccato il vice-
capogruppo dem alla Camera, Mi-
chele Bordo - il Pd giudica altamen-
te fallimentare la gestione di Salini,
soprattutto in termini di garanzie
sul pluralismo». In difesa dell’Ad
Rai è sceso il M5s: «Forse - ha repli-
cato Emilio Carelli, esponente M5S
in commissione di Vigilanza Rai - a
qualcuno non piace il tentativo di
Salini di governare la Rai senza su-
bire troppe pressioni dei partiti».

Chi, invece, sparge ottimismo
(sui Dl Sicurezza da superare) è la
ministra dell’Interno, Luciana La-
morgese: «Penso che un accordo lo
troveremo». Martedì è la giornata
decisiva per capire se il Governo riu-
scirà a portare a casa entro l’estate il
superamento dei dl Salvini. È infatti
in programma al Viminale il terzo
incontro - interlocutori i primi due -

tra le forze di maggioranza per esa-
minare il nuovo testo cui sta lavo-
rando l’Ufficio legislativo del mini-
stero. A frenare sono i Cinquestelle,
una parte dei quali (dal capo poli-
tico Vito Crimi al ministro degli
Esteri Luigi Di Maio) non rinnega la
linea dura promossa dal leader le-
ghista. Non si arrestano intanto le
partenze dal Nord Africa e dalla Li-
bia arriva la notizia di sei vittime di
una traversata conclusasi con un re-
s p i n g i m e n t o.

Nell’ultima riunione al Vimina-
le, Lamorgese ha raccolto le propo-
ste messe nero su bianco dagli espo-
nenti di Pd, Leu e Italia Viva. I tre

partiti - con qualche differente sfu-
matura - sono per un colpo di can-
cellino secco ai decreti Salvini ed un
cambio di passo deciso sull’a cco -
glienza. I Cinquestelle, partiti da
una posizione minimal - sì soltanto
ai punti critici segnalati dal capo
dello Stato Sergio Mattarella su
multe alle navi umanitarie e causa
di non punibilità per la ‘art icolare
tenuità del fatto, alle ipotesi di resi-
stenza, violenza, oltraggio e minac-
cia a pubblico ufficiale - potrebbero
accettare l’inserimento di altri pun-
ti e dovrebbero presentarsi al Vimi-
nale con un proprio documento.
Giuseppe Brescia (è atteso lui all’ap-

puntamento di martedì) ha spiega-
to che si sta lavorando «per la mas-
sima condivisione all’interno del
Movimento di alcune proposte che
vadano a correggere alcune storture
causate dai decreti a due anni dalla
loro applicazione». In particolare,
«è essenziale riorganizzare lo Sprar
per limitare progressivamente i
Centri d’accoglienza straordinari».

Sul ritorno allo Sprar, dopo che il
Siproimi di Salvini ha tagliato fuori
dal sistema i richiedenti asilo, con-
cordano anche gli altri esponenti
della maggioranza. Nel testo che era
stato sottoposto da Lamorgese per
la discussione, si allargava l’a cco -

Scoppia la grana Rai
Il Pd contro l’ad Salini,
difeso dai Cinquestelle
Lamorgese all’o p e ra
sui decreti Sicurezza
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S.Alessio, la galleria dello scandalo
Lavori infiniti. Due anni e 660mila euro di spesa per un intervento su 100 metri di tunnel
Le pressioni del funzionario del Cas mentre il traffico viaggiava in doppio senso di marcia

OPERAZIONE “BUCHE D’ORO”

L’inchiesta che ha scoperchiato
un verminaio all’Anas di Catania

Tre date del 2019 - 19 settembre, 19
ottobre e 30 novembre - segnano le tappe
dell’inchiesta “Buche d’oro” coordinata
dalla Procura di Catania e condotta dai
militari del Nucleo Pef della finanza
etnea, che ha scoperchiato un pentolone
pieno di malaffare, organizzato e gestito,
tramite il sistema delle tangenti, da
funzionari Anas e imprenditori (11
arrestati). Chi avrebbe dovuto eseguire a
regola d’arte i lavori di manutenzione e
rifacimento del manto stradale di diverse
arterie della Sicilia orientale, di
sostituzione di barriere incidentate e
manutenzione del verde, non rispettava i
capitolati tecnici e faceva la cresta sui
materiali, spendendo molto meno e
abbassando gli standard di sicurezza per
trarne un profitto, che arrivava fino al
20% del valore dei lavori appaltati. Chi
avrebbe dovuto vigilare si esimeva dal
farlo in cambio di mazzette che
provenivano dalla cifra risparmiata dagli
imprenditori. Ai “vigilanti” andava un
terzo, due terzi ai titolari delle imprese.

GIANLUCA SANTISI

SANT’ALESSIO. Ci sarebbero tutti
i contorni della farsa, se non fosse
per i risvolti giudiziari che hanno
colorato di ben altre sfumature la
vicenda della galleria Sant’Alessio,
carreggiata direzione Catania-Mes-
sina dell’A18. I lavori di messa in si-
curezza del tunnel sarebbero dovu-
ti durare poche settimane. Invece,
si sono trascinati per due anni fino
alla riapertura provvisoria del di-
cembre 2017 e poi a quella definitiva
del 26 maggio 2018.

In tanti, al tempo, si erano chiesti
quali fossero i problemi che aveva-
no portato ad un così smisurato al-
lungamento dalla data di consegna
dai lavori. Una risposta, in tal senso,
è arrivata dalle indagini della Dia ed
è legata al nome del direttore dei la-
vori: Angelo Puccia, il funzionario
del Cas arrestato ieri. «Per quanto la
realizzazione dell'opera presentas-
se gravi criticità, si registrava come
il Puccia - scrive la Dia - piuttosto
che preoccuparsi pienamente delle
problematiche che emergevano via
via per la corretta realizzazione di
quei lavori, in maniera insistente ed
insinuante, sfruttava il suo ruolo
per “propiziare” l'assunzione di un
suo uomo di fiducia presso i cantie-
ri del subappaltatore». Quest’ulti-
mo dal canto suo aveva «tutto l'in-
teresse ad ingraziarsi il funziona-
rio» in quanto in quel momento «si
trovava alla prese, nello svolgimen-
to dei lavori, con rilevanti criticità
di carattere tecnico-esecutivo».
«Lungi dal subire passivamente le
pressioni del Puccia», il subappalta-
tore «si dimostrava compiacente,
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accondiscendendo alla desiderata
del funzionario» promettendo a
quest'ultimo un colloquio lavorati-
vo alla persona di fiducia di Puccia,
per quanto poi alla fine assunto dal-
l’Anas.

I lavori nella galleria Sant’Alessio,
lato valle, erano iniziati a maggio
del 2016, con il traffico in direzione
Messina dirottato sulla carreggiata
opposta e l'istituzione di un perico-
loso doppio senso di marcia nella
galleria adiacente. Sarebbero dovu-
ti durare solo un paio di settimane,
tanto che la riapertura era stata
programmata per il 12 giugno 2016.
Poi l’annuncio di un primo slitta-
mento di tre mesi. Durante l’esecu-
zione degli interventi si erano veri-
ficati degli imprevisti, che hanno
portato allo sospensione dei lavori e
all’effettuazione di indagini strut-
turali. Si è resa quindi necessaria la
redazione di nuovo progetto in va-
riante per lavori di chiodatura della
calotta e altri interventi per il dre-
naggio dell’acqua, viste le pesanti
infiltrazioni, nella parte finale della
galleria. Il tratto interessato dagli
interventi, conclusi a fine gennaio
2018 (ma per la riapertura furono
necessari altri quattro mesi), è stato
di circa 100-150 metri, a fronte dei
996 metri complessivi di lunghezza
del tunnel.

Cento metri che sono diventati un
simbolo di inefficienza: due anni di
lavori, 660mila euro di spesa com-
plessiva e tanti disagi per gli auto-
mobilisti, costretti a percorrere
quel tratto di autostrada nella gal-
leria parallela, dove è perdurato un
doppio senso di marcia dal rischio
elevatissimo. l

Incolonnamenti infiniti per la chiusura della galleria Sant’Alessio
sull’autostrada A18 in direzione Messina: per la messa in sicurezza del
tunnel, in un tratto di 100 metri, sono serviti due anni e 660mila euro






