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Scatta il tracciamento
Previsti gli esami
sul personale venuto
a contatto con la donna
e le altre pazienti

Covid-19, stop ai ricoveri in un reparto dell’Ingrassia per una positiva

Migrante infetta
e senza tampone,
il virus a Palermo
torna a fare paura
All’ostetricia del Civico una somala giunta da
Lampedusa: il test effettuato dopo tre giorni

Caccia al virus. Lo Spallanzani di Roma ha realizzato due nuovi tipi di test rapidi in attesa di validazione

Virgilio Fagone

PA L E R M O

Chi immaginava che l’epidemia fos-
se solo un brutto ricordo dovrà ricre-
dersi, a cominciare dalle autorità sa-
nitarie. A Palermo la paura di nuovi
contagi è alta e si teme che il virus
possa avere infettato i reparti di due
grandi ospedali. Un terribile timore
alla luce delle esperienze dei focolai
scoppiati in residenze sanitarie e
strutture ospedaliere nel pieno
dell’emergenza Covid, con centinaia
di contagi tra pazienti e personale sa-
nitario, chiusure di interi padiglioni.
All’ostetricia del Civico una donna
somala positiva al Covid giunta da
Lampedusa è rimasta ricoverata per
tre giorni senza che nessuno si preoc-
cupasse di sottoporla a tampone,
mentre alla ginecologia dell’Ingras-
sia pochi giorni fa è stato dato lo stop
a ricoveri e attività ambulatoriali a
causa della presenza di una maroc-
china affetta da coronavirus. Stamat-
tina, così come avvenuto nelle ulti-
me ore, decine di operatori dei noso-
comi e del 118 delle due divisioni pa-
lermitane e dell’isola delle Pelagie,
da dove la somala di 22 anni incinta è
giunta mercoledì, verranno sottopo-
sti ai test per verificare se hanno con-
tratto il virus. Verifiche che saranno
compiute anche sui degenti dei re-
parti dai quali sono passate le donne
africane. Considerati i tempi di incu-
bazione del Covid, ci sarà da tribola-
re e sperare ancora per diversi giorni.

In particolare, la somala arrivata a
Lampedusa mercoledì su un barcone
con 90 migranti e poco dopo condot-
ta a Palermo, è stata sottoposta sol-

tanto a un test sierologico che ha da-
to esito negativo. Dopo il suo arrivo
al Civico a causa dello stato di gravi-
danza e non per situazioni patologi-
che, - sarebbe giunta direttamente in
reparto saltando il pre-triage, ma su
questo fronte sono in corso accerta-
menti - ha fatto il tampone tre giorni
dopo. L’esito positivo ha fatto scatta-
re il ricovero nella struttura specia-
lizzata dell’ospedale Cervello. Al Ci-
vico ieri, sino a sera, dopo le insistenti
richieste del personale, piuttosto in-
certo sul da farsi e su come coprire i
turni a causa di scarse o poco chiare
indicazioni dai vertici, oltre che sul
percorso da seguire in relazione ai
tamponi, è stata compiuta la sanifi-
cazione straordinaria. Il reparto,
stracolmo per via dello stop all’In-
grassia, continua a essere regolar-
mente aperto. Anche se la paura è
grande.

Il marito e il figlio della somala si
trovano ancora all’hotspot di Lam-
pedusa, che ieri è arrivato a toccare
un record: 1.027 ospiti. Entrambi i
congiunti della donna sono stati sot-
toposti ai tamponi rino-faringei.

Sulla vicenda del Civico è durissi-
mo il commento del Cimo, il sindaca-
to dei medici. «Il caso della donna
gravida ricoverata all’ostet ricia
dell’Arnas Civico dimostra che l’inaf-
fidabilità dei test sierologici - afferma

Angelo Collodoro, vicesegretario re-
gionale del Cimo -. Sono stati com-
messi errori a catena. Non doveva en-
trare in reparto se non dopo pre-tria-
ge e tampone che è stato praticato ca-
sualmente solo dopo 2 giorni. Il per-
sonale dell’Arnas attende da 24 ore
direttive dall’azienda sul comporta-
mento da tenere ovvero se praticare
tamponi piuttosto che andare in
quarantena o meno. Assordante il si-
lenzio dell’azienda nei confronti del
personale sanitario e dei ricoverati
che per 2 giorni sono rimasti a con-
tatto con la malata in un reparto già
affollato per la chiusura dell’ostet ri-
cia dell’ospedale Ingrassia a causa di
una paziente cosiddetta positiva».

Pronta la replica del Civico: «Sin
dalle prime ore di sabato sera la dire-
zione sanitaria di presidio è stata al-
lertata dal direttore della unità ope-
rativa coinvolta. Di concerto con la
direzione strategica sono state im-
mediatamente impartite le direttive
operative volte al controllo del caso:
trasferimento immediato della de-
gente positiva, isolamento della
donna poi dimessa, sanificazione de-
gli ambienti che sono stati nuova-
mente e più approfonditamente ri-
petuti domenica da parte della ditta
incaricata. Le attività sono prosegui-
te in sicurezza (4 parti portati a buon
fine nella notte). Gli operatori hanno
intrapreso il percorso di sorveglian-
za previsto e sono stati effettuati i pri-
mi 25 tamponi sul personale mon-
tante in servizio nella previsione di
una copertura di verifica a tappeto
per tutto il reparto da ripetere anche
nei prossimi giorni tenendo conto
dei tempi di incubazione previsti. Lo
stesso valga per le degenti ricoverate.

Indicazioni precise in merito sono
state inviate dalla direzione medica
di presidio, sentita la direzione
aziendale, oltre al titolare di reparto,
al responsabile della sicurezza azien-
dale e al servizio di sorveglianza sani-
t aria».

La denuncia del sindacato è pe-
sante e dimostra come nella lotta
all’epidemia non si possa abbassare
la guardia. Anche perché la diffusio-
ne del virus in ambiente ospedaliero
costituisce una più grande situazio-
ne di crisi. All’Ingrassia il 21 luglio il
direttore tecnico Antonino Di Bene-
detto ha firmato un documento per
annunciare la sospensione di ricove-
ri e attività ambulatoriali nell’unit à
operativa di ostetricia e ginecologia
in attesa della fine delle operazioni di
sanificazione. Con il conseguente ar-
rivo di pazienti nelle altre strutture
sanitarie. Non è stato ancora comu-
nicato quando il reparto potrà riapri-
re ma già questa settimana l’attivit à
dovrebbe riprendere.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Ischia stangata di mille euro al titolare di un bar i cui dipendenti non indossavano le protezioni, sanzioni in quattro locali della movida di Bari

In metro senza mascherina: tredici multe salate a Milano
Simona Tagliaventi

RO M A

Mentre in Italia si registra un lieve ca-
lo dei nuovi casi di Coronavirus, 255
contro i 275 di sabato, e un numero
stabile dei decessi, 5 per per tre giorni
di fila, il Lazio annuncia test per chi
torna in pullman dai Paesi a rischio.
«Faremo un’ordinanza, la priorità è
quella di difendere Roma e il Lazio»,
spiega l’assessore regionale alla sanità
che annuncia il provvedimento volto
a contenere i casi d’importazione in
particolare dalla Romania. In questi
giorni infatti in molti, a partire dalle
badanti, stanno rientrando nel Lazio
a bordo di pullman che fermano alla
stazione Tiburtina. A destare preoc-
cupazione soprattutto chi lavora ac-
canto agli anziani e alle persone più
fragili che sono le categorie maggior-
mente a rischio per il Covid 19.

In Lombardia, dove non si registra-
no decessi per il terzo giorno consecu-

tivo, proseguono i controlli per evita-
re assembramenti. A Milano tredici
persone sono state sanzionate perché
erano in metropolitana senza ma-
scherina: la contravvenzione è di 400
euro, che scendono a 280 se pagata en-
tro cinque giorni.

A Roma sabato notte alcune piazze
della movida sono state temporanea-
mente chiuse per il grande numero di
persone che rendeva impossibile l’os -
servanza delle regole previste per tu-
telare la salute pubblica: dall’isola -
mento temporaneo della scalinata di
piazza Trilussa ad altre località come
piazza Bologna, piazza Madonna dei
Monti, largo degli Osci e la Scalea del

Tamburrino dove si è reso necessario
allontanare oltre un centinaio di per-
sone. A Fontana di Trevi, dove ormai i
turisti tornano ad essere numerosi, i
vigili invitano continuamente all’uso
della mascherina pena l’essere allon-
tanati dalla piazza.

In tutta Italia proseguono i con-
trolli per scongiurare eventuali foco-
lai. Nelle Marche una persona con i
sintomi del Coronavirus ha parteci-
pato a una cena con altre 30 persone, e
queste si trovano tutte ora in isola-
mento domiciliare; i tamponi diagno-
stici hanno accertato che nessuno al
momento è positivo. Un altro, risulta-
to con tampone positivo a Rimini, ma
residente delle Marche, ha partecipa-
to ad una festa sfociata nell’analisi di
70 tamponi di contatto che erano nel-
lo stesso locale, di cui 5 risultati posi-
t ivi.

A Ischia, il titolare di un bar i cui di-
pendenti non indossavano la ma-
scherina, è stato multato con 1.000 eu-
ro, secondo quanto previsto dall’ordi -

nanza del governatore De Luca. San-
zioni anche per i dipendenti di quat-
tro bar della movida di Bari, sempre
per mancato uso di dispositivi di pro-
tezione individuale.

Un nuovo cluster si registra in Tor-
cana, in Mugello (Firenze): 7 i casi su 9
registrati nel Fiorentino e, come affer-
ma l’assessore regionale alla salute,
«dall’inizio del focolaio sono 176 ad
oggi i contatti stretti individuati che
sono stati sottoposti a obbligo di qua-
rantena in Mugello». Tra i casi del Mu-
gello anche un animatore di un centro
estivo per bambini e tra i piccoli ospiti
un caso certo e uno da confermare. In-
tanto sono dieci, una in meno di saba-
to, le regioni in cui non ci sono pazien-
ti in terapia intensiva: Toscana, P.A.
Trento, Puglia, P.A. Bolzano, Umbria,
Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, Mo-
lise e Basilicata. I tamponi effettuati
nelle ultime 24 ore sono stati 40.526
(sabato erano stati 51.67). I pazienti
ricoverati sono 735 (sabato erano
731).Protezione e normalità. Ieri registrati in Italia 255 nuovi casi, in calo rispetto a sabato

Sicurezza a Roma
Alcune piazze chiuse
temporane amente
Controlli sui bus
in arrivo dall’e stero

Diagnosi rapida, i kit dello Spallanzani
«La risposta arriverà entro 15 minuti»

l Sono di due tipi i test rapidi
per la diagnosi della positività al
nuovo coronavirus SarsCov2
all’esame dell’Istituto nazionale
per le malattie infettive
«Spallanzani» di Roma. Sono in
grado di dare una risposta in 15
minuti ed «a giorni saranno
pronti i risultati per la loro
validazione». A focalizzare
l’importanza dei nuovi test è il
direttore sanitario dello
Spallanzani, Francesco Vaia:
«Una volta validati - afferma Vaia
- potranno essere utilizzati negli
aeroporti e nelle stazioni
ferroviarie e degli autobus per
effettuare i controlli sui
passeggeri in arrivo, nell’ambito
del rafforzamento delle misure di

controllo annunciato dal
ministero della Salute». «Stiamo
valutando due tipi di test -
chiarisce Vaia -. Il primo utilizza
l’approccio immunocromatogra-
fico che, attraverso una cartina
che si colora, indica la positività
al virus; il secondo si basa sul
metodo dell’e l e tt r o f l u o r e s ce n za .
Entrambi sono esami tampone
naso-faringei, ovvero test
molecolari, ma cambiano le
metodologie utilizzate. Il
secondo tipo di test sembrereb-
be al momento più attendibile
nei risultati che è in grado di
ottenere, ma per avere una
risposta certa attendiamo gli esiti
dei test di validazione che
arriveranno entro pochi giorni».
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Test e campioni. I 14 positivi scoperti in Sicilia su 1.500 tamponi

Andrea D’O ra z i o

Cresce il numero giornaliero dei
contagi da Coronavirus in Sicilia, sa-
le l’allarme epidemiologico, soprat-
tutto nell’area etnea. Nelle ultime
24 ore sono 14 le infezioni accertate
nell’Isola su poco più di 1500 tam-
poni effettuati, una in più rispetto a
quanto indicato dal ministero della
Salute sabato scorso, per un bilancio
di 47 casi nel giro di una settimana. Il
maggior numero di positivi si regi-
stra ancora una volta in provincia di
Catania: sette nuovi malati, cinque
dei quali legati al focolaio esploso in
questi giorni nell’hinterland del ca-
poluogo, mentre altri due sono
emersi in occasione dei tamponi ef-
fettuati nel pre-triage per i ricoveri
in ospedale.

Due casi sono stati accertati a
Messina, grazie al tracciamento del-
le persone entrate in contatto con i
pazienti dell’Istituto ortopedico
della città risultati positivi nei gior-
ni scorsi, e altrettanti nel ragusano,
individuati tra i 108 migranti sbar-
cati il 25 luglio a Pozzallo. Le altre tre

infezioni risultano in provincia di
Trapani, a Palermo – la donna incin-
ta di origini somale approdata a
Lampedusa e ricoverata al Civico – e
nel Nisseno, quest’ultima emersa ri-
salendo ai contatti del paziente tro-
vato positivo lo scorso sabato. I 14
contagiati sono tutti asintomatici.

Così, nell’Isola, dall’inizio
dell’epidemia la quota delle perso-
ne colpite da Sars Cov-2 sale adesso
a 3193, mentre il bilancio dei malati
attuali arriva a 195, di cui 173 in iso-
lamento domiciliare. Stabile, inve-
ce, il numero dei ricoverati con sin-
tomi e dei degenti in terapia inten-
siva, pari, rispettivamente, a 22 e
due pazienti, così come il totale del-
le vittime, fermo a 283, e dei guariti,
sempre a quota 2715. Nel quadro
epidemiologico giornaliero del
Mezzogiorno, la cifra dei nuovi po-
sitivi individuati in Sicilia, stavolta,
supera quella di tutti gli altri territo-
ri, persino della Campania, che
nell’arco di 24 ore conta 11 casi,
mentre in Puglia risultano tre con-
tagi, altrettanti in Molise, zero nelle
altre regioni del Sud. E se nell’Isola
aumentano i pazienti, in scala na-

zionale, secondo i dati del ministero
della Salute, si osserva invece una
leggera contrazione: 255 positivi a
fronte dei 275 accertati il 25 luglio,
per un totale di contagiati dall’ini-
zio dell’epidemia che sale a 246118.

Il numero quotidiano delle vittime
riconducibili al virus, pari a cinque,
resta identico a sabato scorso, per
un bilancio complessivo di 35107
persone. Tra i 12565 malati attuali,
11786 si trovano in isolamento do-

miciliare, 735 (quattro in più) sono
ricoverati con sintomi e 44 (tre in
più) in terapia intensiva. I guariti
aumentano di 126 unità, raggiun-
gendo quota 198446 dalla fase uno
dell’emergenza fino ad oggi. Ancora
una volta, la regione con il maggior
numero di nuovi contagiati è la
Lombardia, con 74 casi, seguita a
stretto giro dall’Emilia Romagna
con 61, dal Lazio e dal Veneto, rispet-
tivamente con 19 positivi, dalla To-
scana con 15 e dalla Sicilia. In Lom-
bardia, però, non risulta alcun de-
cesso per il terzo giorno consecuti-
vo, mentre calano a quota 139 (nove
in meno) i pazienti ricoverati con
sintomi e il numero dei degenti in
terapia intensiva (13) resta stabile.
Nel Lazio, cinque dei 19 casi indivi-
duati ieri sono di «importazione»:
due di nazionalità del Bangladesh e
tre dall’India. A comunicarlo è stato
l’assessore regionale alla Salute,
Alessio D’Amato, sottolineando che
il territorio «ha superato quota
600mila tra esami sierologici e tam-
poni eseguiti». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tre pazienti a Trapani e due a Messina, dopo i controlli per la presenza del Coronavirus all’Istituto ortopedico

In Sicilia sale l’allarme epidemiologico
Accertati 14 casi, la metà è a Catania
Il risultato peggiore in tutto il Mezzogiorno: in Campania scoperti 11 positivi
La Lombardia rimane la regione più colpita (74), poi Emilia Romagna e Lazio

Tre imbarcazioni soccorse ma almeno altre otto avvistate e in rotta per l’is ola

Sbarchi, Lampedusa sotto pressione
L AMPEDUSA

Due barchini e due mini pescherec-
cio. È sembrata allentarsi, ma è stata
soltanto l’illusione di mezza giorna-
ta, l’ondata di soccorsi e approdi sul-
la più grande delle isole Pelagie. Fino
ad ieri sera erano complessivamen-
te sbarcati soltanto 109 tunisini, tre-
dici dei quali a Linosa. All’hotspot –
da dove erano partiti in totale 520
migranti – si cominciava a tirare un
boccata d’ossigeno. Restavano sem-
pre in troppi – 536 per la precisione -
visto che l'unico padiglione rimasto
operativo può ospitare un massimo
di 95 persone, ma di gran lunga infe-
riore rispetto alle 962 presenze della
mattina e alle 1.027 di sabato matti-
na. Neanche il tempo però d’ave re
piena contezza del ridimensiona-
mento del numero degli ospiti che
già –alle 19 di ieri –si susseguivano le
segnalazioni di nuovi avvistamenti.
A largo di Lampedusa, ancora in ac-
que internazionali, c’erano sette,
forse otto, barchini. E tutti puntava-
no dritti verso quella che è la «porta»
d’E u ro p a .

Durante la notte fra sabato e ieri,
13 tunisini sono stati bloccati, dai
carabinieri, sugli scogli di Linosa. Al-
tri 15, su un barchino intercettato

dalla Guardia costiera, si trovavano
invece nelle acque antistanti a Lam-
pedusa. All’hotspot di Lampedusa,
che fino a 24 ore prima ospitava
1.027 persone e da dove sabato sera
erano stati trasferiti col traghetto di
linea per Porto Empedocle 80 immi-
grati, c’erano 962 immigrati, dieci
volte la capienza massima prevista
per la struttura. Dal molo Favarolo,
già in nottata, sono stati portati
all’hotspot di contrada Imbriacola
anche i 15 che erano stati soccorsi
dalla Guardia costiera. I 13 tunisini
sbarcati invece a Linosa sono stati
trasferiti, con una motovedetta, sol-
tanto nel pomeriggio.

In quello che è ormai un sistema-
tico via vai, in tarda mattinata, in 200
hanno lasciato la struttura di pri-
missima accoglienza: sono stati im-
barcati sul traghetto di linea che è
giunto in serata a Porto Empedocle.
In serata, poi, col pattugliatore della
Guardia di finanza sono partiti in
170 e con quello della Guardia co-
stiera altri 150 migranti. Ne sarebbe-
ro dovuti rimanere appunto 455.
Ma, in prima sera, risultavano essere
arrivati – e il numero di presenze
nell’hotspot è salito a 481 - altri 26
tunisini. Il piccolo peschereccio sul
quale viaggiavano è stato intercetta-

to e trainato fino a molo Favarolo
dalla Guardia di finanza e dalla
Guardia costiera. Alle 21,20, la Capi-
taneria – a largo – ha soccorso un’al -
tra imbarcazione con a bordo 55 tu-
nisini. Già in mattinata, dopo le po-
lemiche al vetriolo del giorno prece-
dente, a Lampedusa era arrivato
l’esito dei tamponi rino-faringei ai
quali erano stati sottoposti i 25 mi-
granti che erano risultati positivi -
con test sierologico - al Covid-19. I
tamponi, per tutti, hanno dato esito
negativo. Dopo che, nella serata di
sabato, erano arrivati i risultati,
sempre negativi, dei primi 10 tam-
poni, ieri, appunto, è giunto l’esito
anche degli altri 15. Unica e sola –an -
che se in serata lo spettro Covid è
tornato a farsi vicino - la certezza:
nessuno dei migranti che si trova
all’hotspot è affetto dal virus.

A rendere noto l’esito dei test sie-
rologici per 25 migranti che si trova-
no a Lampedusa, sabato, era stata la
federazione sindacale di polizia
(Fsp-Mp). Il sindaco di Lampedusa,
Totò Martello, aveva subito parlato
di fake news e aveva annunciato la
presentazione di una denuncia in
Procura. «Non siamo noi il proble-
ma, siamo dalla parte sua, dei citta-
dini e dei poliziotti – hanno replica-

to ieri dalla Fsp-Mp - . Ciò che abbia-
mo voluto dire ieri (sabato, nd r ) e
che ribadiamo oggi (ieri, nd r ): i ri-
schi connessi all’emergenza sanita-
ria uniti all’ormai sistematico susse-
guirsi di sbarchi, che tengono Lam-
pedusa e altre zone del paese in una
situazione di costante pressione, ri-
chiedono che lo Stato si attivi per
predisporre procedure, protocolli e
sistemi organizzativi stabili, rapidi,
immediati ed efficienti, senza lascia-
re cittadini, enti locali, e operatori
della sicurezza impegnati in questi
luoghi, sotto stress un minuto più
del dovuto». Fino ad ieri sera, in zo-
na Sar maltese, c’era ancora – l’Sos
era stato lanciato, da Alarm Phone,
durante la notte – una barca in ava-
ria con 95 persone a bordo. E il bol-
lettino, con il passare delle ore, de-
scriveva il terrore dei migranti. «Di-
cono di non poter rimuovere l’ac -
qua dalla barca perché é sovraffolla-
ta. Urlano: «stiamo morendo!”» – ha
scritto Alarm Phone - . Risultava es-
serci un peschereccio a circa 20 mi-
glia di distanza, «ma – p ro s e g u iva
sempre Alarm Phone - le forze arma-
te maltesi non rispondono alle no-
stre chiamate». ( *C R* )

C. R.
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Nave per la quarantena
Bando del Viminale
per cercare entro
mercoledì l’a l t e r n at i va
alla Moby Zazà

I dati della pandemia

Sedici milioni
di contagiati,
colpita pure
la Nord Corea
RO M A

Alla lista dei 196 Paesi del mondo col-
piti finora dalla pandemia da Corona-
virus va ad aggiungersene un altro: la
malattia è arrivata anche in Corea del
Nord, che finora - almeno ufficial-
mente - era stata risparmiata dai con-
tagi. Pyongyang ha reso noto di avere
individuato il primo «caso sospetto»
di Covid-19. Si tratterebbe di una per-
sona che in passato era fuggita in Co-
rea del Sud e che poi è rientrata di re-
cente nel Paese. Intanto la conta dei
casi nel mondo non cessa di allungar-
si, al ritmo di oltre 1 milione di nuove
infezioni alla settimana. È questo il
volume dei contagi registrato in più di
un mese, con picchi di 280.000 nuovi
casi in ciascuna delle due giornate del
weekend. Numeri, certificati dall’Or -
ganizzazione mondiale della sanità,
che hanno portato il bilancio a livello
globale sopra la soglia dei 16 milioni.

In Europa i due sorvegliati speciali
rimangono la Spagna a Ovest e la Ro-
mania a Est, anche se destano preoc-
cupazione anche un nuovo focolaio
in Baviera, dove 500 braccianti agrico-
li sono stati messi in quarantena,
mentre Francia e Belgio evocano pos-
sibili nuove restrizioni se la curva
dell’epidemia continuerà a impen-
narsi. In Francia, la circolazione virale
è «in forte aumento», con oltre 1.000
nuovi casi al giorno. Al di là dei Pire-
nei, il picco di contagi in Catalogna
che ha portato alla decisione britan-
nica di imporre una quarantena di 14
giorni per chiunque arriverà dal Paese
iberico nel Regno Unito. Anche la
Norvegia ha imposto nuove restrizio-
ni sui viaggi verso la Spagna. La Roma-
nia continua a mantenere un ritmo di
oltre mille contagi quotidiani. Il paese
resta la zona dei Balcani maggior-
mente colpita dalla nuova fase
dell’epidemia ma la situazione rima-
ne allarmante anche in Serbia e in Bo-
snia.

Il sindaco Gambino (5 Stelle): «Chiederò al governo di non fare altri trasferimenti a Pian del Lago»

Fughe dai centri di Pozzallo e Caltanissetta
Concetta Rizzo

L AMPEDUSA

Il Viminale ha indetto una nuova
gara per trovare una nave dove
far trascorrere la quarantena ai
migranti che sbarcano sulle co-
ste italiane. L’avviso per la pre-
sentazione di «manifestazioni di
interesse per il servizio di noleg-
gio di una unità navale battente
bandiera italiana e/o comunita-
ria» è stato pubblicato sul sito
del Mit e le offerte dovranno ar-
rivare entro mercoledì 29 luglio.
La necessità di una nuova gara si
è resa necessaria dopo che le pre-
cedenti sono andate deserte e
perché non è possibile requisire
u n’imbarcazione, in quando non
si può procedere allo stesso mo-
do nei confronti dell’e q u i p a g g i o.
Fino a qualche settimana addie-
tro era operativa, in rada a Porto
Empedocle, la «Moby Zazà», ma
l’armatore ha deciso di non pro-
rogare più il contratto col Gover-
no. Intanto, a Pozzallo e Calta-
nissetta – esattamente per come
è già accaduto ad Agrigento e Si-
culiana – i migranti scappano
dalle strutture dove dovrebbero
restare sotto sorveglianza sanita-
ria. Sabato sera, 24 migranti ospi-
ti all’hotspot di Pozzallo sono
scappati facendo perdere le trac-
ce. Nella struttura sono rimasti
in 157. Fughe anche dall’hot spot
di Pian del Lago a Caltanissetta.
Ieri sera non si sapeva con pre-
cisione quanti extracomunitari
si fossero allontanati, si ipotizza-
va un centinaio, ma alcuni erano
stati bloccati dai carabinieri. Ine-
vitabile la polemica politica.

I migranti fuggiti dal Cara fan-
no parte del gruppo di profughi
trasferiti nel centro nisseno per il
periodo di quarantena obbliga-
toria. Nessuno di loro sarebbe
positivo al tampone, fa sapere il
sindaco di Caltanissetta Roberto
Gambino, eletto con il Movi-
mento 5 Stelle.

Cresce comunque la preoccu-
pazione. «Chiederò al governo di
non inviare più immigrati a Pian
del Lago», tuona il primo cittadi-
no. «Sono tutti negativi ai tam-

poni, ma non è questo il punto -
dice Gambino- chiedo la massi-
ma sicurezza della struttura. Per-
ché in questo modo non si pos-
sono contenere. Ho appurato
che 10 di loro sono stati indivi-
duati e riportati al centro e di
questo ringraziato il questore.
Ma così non si può continuare.
Stando a quanto è accaduto evi-
dentemente non ci sono condi-
zioni di sicurezza adeguate».

«Il governo minaccia di pro-
lungare lo stato di emergenza sa-

nitaria per gli italiani, ma intan-
to fa sbarcare e scappare centi-
naia di clandestini“ – ha detto, in
merito a Pozzallo – il leader della
Lega Matteo Salvini - . Scappati
una ventina di migranti – s e co n-
do quanto ha reso noto il depu-
tato pugliese Rossano Sasso - an-
che dal Cara di Bari da dove vi
erano stati trasferiti dalla Sici-
lia».

Poi l’intervento dopo la noti-
zia della fuga dal centro di Cal-
tanissetta. «Cento immigrati in

fuga da una struttura di acco-
glienza a Caltanissetta: sbarchi
senza sosta, raffica di clandestini
col Covid-19, allontanamenti di
finti profughi - ribadisce Salvini
-. Il governo minaccia lo stato di
emergenza per tappare in casa
gli italiani ma spalanca i porti e
non controlla i clandestini. Qua-
si tutti i giornali e i telegiornali
nascondono la verità ai cittadini:
C o n t e - L a m o rge s e - Pd - 5 S t e l l e
mettono in pericolo l’It alia».
( *C R* )
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Mascherine, test, camici: decine di inchieste
I fronti giudiziari in Lombardia. Tanti filoni di indagine aperti nella regione che è stata la più colpita dall’epidemia
Tra queste anche quella sull’ospedale nei padiglioni della Fiera di Milano rimasto inutilizzato, sulle zone rosse e le Rsa
MILANO.La mancata zona rossa nella Bergamasca, i test
sierologici a Pavia, l’ospedale nei padiglioni della Fiera
di Milano. E poi le mascherine e i camici, sempre a Mila-
no, e in quasi tutte le province i morti nelle Rsa. Il coro-
navirus sta lasciando in Lombardia anche un lungo e-
lenco di inchieste. Decine di fascicoli che intendono fare
luce sulla gestione dell’emergenza nella regione più col-
pita dal virus, quasi 17mila vittime e oltre 95mila contagi.
Molti sono ancora senza indagati e senza ipotesi di reato,
altri annotano già le prime iscrizioni. Come quella sulla
fornitura di 75mila camici anti-Covid, poi trasformata
in donazione, che vede il governatore Attilio Fontana
accusato di frode.

Da settimane le varie Procure sono al lavoro per stabi-
lire se sia stato fatto tutto il possibile per contenere la
diffusione della pandemia e per accertare che nessuno
abbia tentato di approfittarsi della situazione straordi-
naria per il proprio tornaconto. Le carte acquisite dagli
investigatori non si contano, comprese quelle della Re-
gione Lombardia relative all’idoneità delle mascherine
acquisite da una azienda di pannolini. E pure le testimo-
nianze si sprecano, tra cui quella del premier Conte e dei
ministri Speranza e Lamorgese per l’indagine sulla
mancata chiusura della Val Seriana.

Spese e consulenze vengono passate al setaccio dalla
Guardia di finanza, come nel caso dell’inchiesta, ancora
conoscitiva, sulla costruzione dell’ospedale nei padi-
glioni dell’ex Fiera di Milano, circa 200 posti letto di te-
rapia intensiva che hanno fatto registrare un indice di
occupazione molto basso. Ipotizza il peculato e la turba-
tiva d’asta l’inchiesta di Pavia sui test sierologici, che ve-
de indagati i vertici del Policlinico San Matteo e della
multinazionale Diasorin, accusati di un ingiusto van-
taggio all’azienda rispetto alle concorrenti.

La principale eredità giudiziaria del coronavirus è pe-
rò rappresentata dalle Rsa, dal Pio Albergo Trivulzio alla
Fondazione Don Gnocchi. Anche in questo caso viene ti-
rata in ballo la Regione Lombardia, che con la delibera
dell’8 marzo ha consentito l’invio di persone positive al
virus nelle strutture per alleggerire la pressione sugli o-
spedali. Spetterà ai magistrati stabilire eventuali re-
sponsabilità per i numerosi morti, con le famiglie che
chiedono all’Ue di vigilare perché potrebbero esserci gli
estremi per il reato di crimini contro l’umanità. l

LE INDAGINI SUL GOVERNATORE LOMBARDO ACCUSATO DI FRODE

Fontana, verifiche in corso sul conto in Svizzera
Il governatore: «Tutto regolare, è una eredità di mia mamma che è stata scudata»

MILANO. Nessuna intenzione di fare
passi indietro o di giustificare un con-
to all’estero ereditato dalla madre e
dichiarato al fisco. Il governatore del-
la Lombardia, Attilio Fontana, verrà
prima o poi sentito dai pm della Pro-
cura di Milano che lo hanno indagato
per frode in pubbliche forniture, ma
già oggi nell’aula del Consiglio regio-
nale racconterà come ha gestito un’e-
mergenza sanitaria unica in Italia con
un passaggio dedicato a respingere gli
attacchi politici sempre più forti.

La scoperta di un bonifico di
250.000 euro diretto da Fontana a suo
cognato Andrea Dini, titolare della
Dama, per risarcirlo dell’appalto da
513mila euro per la vendita, poi tra-
sformata in donazione, di 7.500 cami-
ci, gli è costata l’iscrizione nel registro
degli indagati. E sul conto svizzero in-
testato a una fiduciaria italiana da cui
Fontana avrebbe voluto prelevare i
soldi, la Guardia di finanza farà accer-
tamenti.

Nella causale del bonifico ordinato
il 19 maggio c’era infatti esplicito rife-
rimento ai camici, che il giorno dopo
la Dama Spa decise di donare invece
che fornire a pagamento alla Regione,
anche se poi ne arrivarono meno di
50mila rispetto ai 75mila previsti. Pro-
prio non avere preteso il completa-
mento dell’ordine è alla base dell’ac -
cusa di frode contestata anche a Fon-

tana, entrato per i pm con quel bonifi-
co in prima persona nella vicenda.

Il bonifico venne bloccato dalla fi-
duciaria che lo segnalò alla Banca d’I-
talia e lo stesso governatore lombardo
lo cancellò l’11 giugno. Ma sulla liceità
del conto non ci sono dubbi, visto che
lo stesso Fontana lo dichiarò aderen-
do alla voluntary disclosure nel 2015,
ereditando i soldi alla morte della
mamma Maria Giovanna Brunella che
li aveva lasciati in due trust creati alle
Bahamas nel 2005. «Nelle dichiarazio-
ni richieste dalle norme sulla traspa-
renza sono riportati nel dettaglio i
miei patrimoni, non vi è nulla di na-
scosto e non vi è nulla su cui basare fal-
si scoop mediatici», ha scritto su Face-
book sabato. «Non c’è niente di illecito
in quel conto, sono capitali denunciati
e scudati, un’eredità di mia madre.
Non vedo di cosa dovrei vergognar-
mi», ha ribadito a La Stampa.

«Che vadano a vedere tutto quello
che vogliono. Noi siamo tranquilli. È
una eredità, scudata, regolarizzata,
tracciabile e assolutamente ufficiale»,
ha aggiunto Jacopo Pensa, il legale di
Fontana, che all’Ansa ha spiegato che
ha intenzione di chiedere un incontro
coi magistrati milanesi tra oggi e do-
mani. Il legale ha detto che al momen-
to il governatore non è stato convoca-
to dalla Procura e non ha intenzione di
farsi sentire spontaneamente. l

DOMENICA DI RELAX PER IL PRESIDENTE
OGGI «SI RIPRENDE A LAVORARE»

Ancora un giorno nella sua Varese, nella villa fuori dal
centro che non ha lasciato per trasferirsi a Milano
neppure quando è diventato governatore. Indagato
per l’ormai nota vicenda dei camici anti-Covid, Attilio
Fontana ha trascorso la domenica a casa, in famiglia.
«Qualche ora di riposo», come scrive nel suo ultimo
post su Facebook, per poi «riprendere il lavoro».
Forte di «centinaia di telefonate» e di «migliaia di
messaggi» di sostegno «in queste ore in cui anche
manifeste maldicenze - è il suo rammarico - hanno
avuto facile vetrina».
L’«abbraccio di solidarietà e di stima» ricevuto
sabato, nelle ore immediatamente successive alla
notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati,
è proseguito anche ieri. Un modo efficace per
ricaricare le pile, circondato dall’affetto dei suoi cari,
e per prepararsi alla settimana di lavoro. Questa
mattina Fontana si presenta al Pirellone per fare il
punto sull’emergenza coronavirus e, tema che gli sta
più a cuore, sulle politiche di rilancio della Lombardia.
Inevitabile un passaggio per ribadire che non c’è
nessuna frode dietro quella fornitura di camici, poi
trasformata in donazione, da parte dell’azienda della
famiglia della moglie. E che quel bonifico da 250mila
euro al cognato Andrea Dini, pure lui indagato, era
soltanto «un gesto risarcitorio» dettato dallo
«scrupolo» di averlo danneggiato. Parole, queste
ultime, condivise con il suo legale, l’avvocato Jacopo
Pensa, sui 5,3 milioni di euro conservati su un conto
“scudato” in Svizzera.
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Eurolandia
ripartirà prima
il prossimo anno
sorpasso sugli Usa
SERENA DI RONZA

NEW YORK. L’economia di Euro-
landia scatta e si appresta a correre
più di quella americana, dando uno
schiaffo alla politica dell’America
First di Donald Trump. Complici le
misure di lockdown più dure prese
dal Vecchio Continente rispetto al
blando “stay at home”statunitense,
la ripresa europea appare più viva-
ce e tonica, in grado di sancire il
grande sorpasso: per i prossimi uno
o due anni l’Europa crescerà di più
degli States, in quello che è uno
stravolgimento dei ruoli tradizio-
nali che vedono gli Usa volare e l’Ue
inseguire.

Dal 1992, secondo quanto riporta
l’agenzia Bloomberg, gli Stati Uniti
hanno registrato performance eco-
nomiche migliori di quelle dell’Eu -
ropa in quasi tutti gli anni. Ora in-
vece la situazione sembra destinata
a capovolgersi nonostante un 2020
difficile. Il pil dell’area euro nel se-
condo trimestre di quest’anno,
quello del Grande Lockdown, è pre-
visto contrarsi del 12%. Per gli Stati
Uniti la contrazione su base annua è
attesa al 35%, con un calo del 10%
trimestre su trimestre. Questo si
farà sentire sul bilancio del 2020,
quando Eurolandia è prevista con-
trarsi - secondo le stime di JPMor-
gan - del 6,4% contro il -5,1% degli
Stati Uniti.

Il 2021 sarà però l’anno della svol-
ta: la banca prevede un pil in cresci-
ta per l’area euro del 6,2% a fronte
di un decisamente più modesto
+2,8% americano. L’Europa farà
meglio perché ha «spezzato il lega-
me» fra la mobilità e il virus, dice
Bruce Kasman, capo economista di
JPMorgan. Il controllo del corona-
virus è, per Goldman Sachs, uno dei
motivi per cui la ripresa europea
sarà più forte: «È chiaro che l’area
euro calerà maggiormente ma ci at-
tendiamo anche che si riprenda più
velocemente. Raro che Eurolandia
superi in termini di crescita gli Stati
Uniti in un orizzonte di uno o due
anni».

Per Trump, che ha fatto dell’eco -
nomia il suo cavallo di battaglia per
la rielezione, si tratta di un duro
boccone da digerire a 100 giorni dal
voto. Nonostante Wall Street conti-
nui pressoché incontrastata la sua
cavalcata, l’economia reale statuni-
tense è in difficoltà e gli americani,
milioni dei quali senza lavoro, sono
in crisi. La speranza è quella di un
nuovo pacchetto di stimoli all’eco -
nomia, al quale si lavora ma che
sembra ancora lontano. I repubbli-
cani propongono misure per mille
miliardi di dollari, inclusi nuovi as-
segni diretti per un massimo di
1.200 dollari. I dem premono invece
per ulteriori stimoli per 3mila mi-
liardi, inclusa la conferma degli
aiuti ai sussidi alla disoccupazione.

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Un pacchetto lavoro che as-
sorbirà circa 13 dei 25 miliardi di
nuovo deficit e che potrebbe conte-
nere anche la proroga del bonus da
600 euro per gli stagionali del turi-
smo e i lavoratori dello spettacolo. Il
governo prepara la manovra di ago-
sto, da approvare al massimo in una
decina di giorni e che porterà non so-
lo il rifinanziamento o la proroga di
tante misure anti-Covid già in vigo-
re, ma anche diverse novità, dagli in-
centivi per le assunzioni ai fondi per
gli enti locali.

L’esecutivo ha già promesso a Co-
muni e Regioni un ulteriore ristoro
dei mancati incassi di questi mesi: ai
governatori dovrebbero andare 2,8
miliardi cui si aggiungerebbero circa
3,5 miliardi per i sindaci, con le casse
vuote anche per l’assenza di turisti e,
di conseguenza, per il sostanziale az-
zeramento della tassa di soggiorno.
Ma con il nuovo provvedimento an-
ti-crisi potrebbe arrivare anche un
sostanzioso anticipo di risorse per gli
investimenti, per dare «una nuova i-

niezione di liquidità» agli enti locali,
come spiega la viceministra all’Eco-
nomia Laura Castelli, sfruttando al
contempo la finestra di un anno di
deroghe per cantieri e appalti intro-
dotte con il decreto Semplificazioni.

In tutto si dovrebbero mobilitare
circa 5,5 miliardi, tra il rifinanzia-
mento del cosiddetto “fondo Fracca-
ro” per le piccole opere dei Comuni -
dall’efficienza energetica degli edi-

fici all’illuminazione green - e la
messa a disposizione dal 2021 di ri-
sorse già a bilancio ma utilizzabili so-
lo a partire dal 2030, come i circa 2,6
miliardi del Fondo per la sicurezza di
edifici e territorio. O ancora, do-
vrebbero essere rimpinguati i fondi
per le Province sia per gli interventi
sulle scuole sia (con 600 milioni) per
la manutenzione di ponti, strade e
viadotti.

La parte più cospicua dei 25 miliar-
di, invece, come ha confermato la
ministra Nunzia Catalfo, andrà al
pacchetto lavoro: i soldi serviranno
per il rinnovo della cig Covid per al-
tre 18 settimane, da chiedere «anche
in continuità dal 15 luglio». Ma «è

possibile ipotizzare anche il prolun-
gamento» del bonus dei 600 euro per
alcune categorie più colpite dalla cri-
si, come gli stagionali del turismo e i
lavoratori dello spettacolo».

Al turismo dovrebbero essere de-
dicate una serie di misure (si è ipotiz-
zato anche un decreto ad hoc), men-
tre da più parti si moltiplicano le ri-
chieste di rivedere il meccanismo del
bonus vacanze o, come fa l’associa-
zione per l’industria e il terziario An-
pit, di affiancarlo con un sistema più
robusto di detrazioni/deduzioni.

Parte delle risorse per il lavoro sa-
rà destinata all’introduzione di nuo-
vi sgravi contributivi per indurre da
un lato le imprese a ridurre il ricorso
agli ammortizzatori straordinari -
tutti a carico dello Stato - ma anche a
investire in nuove posti a tempo in-
determinato. Per i neoassunti il go-
verno dovrebbe proporre uno sgra-
vio di 6 mesi al 100%, senza vincoli di
età come gli attuali incentivi per gli
under 35, mentre una decontribu-
zione piena, ma per 3-4 mesi, do-
vrebbe esserci anche per chi riporta

in ufficio o in fabbrica dipendenti in
cig.

Le simulazioni sono ancora in cor-
so e molto dipenderà anche dalle e-
ventuali ulteriori risorse che po-
trebbero essere rimaste inutilizzate
finora, per la stessa Cig Covid, di cui
non si sa ancora il tiraggio effettivo,
o anche del Reddito di emergenza,
per il quale il termine per fare do-
manda scade venerdì prossimo.

Sul fronte fiscale, invece, il gover-
no garantirà tempi lunghi, «oltre i 24
mesi» dice sempre Castelli, per sal-
dare Iva, ritenute e contributi rin-
viati a marzo, aprile e maggio. Il mec-
canismo, spiega Antonio Misiani,
prevede di pagare quest’anno il 50%
del dovuto (a rate) e di saldare il resto
tra il 2021 e il 2022. Non solo, si sta
anche valutando «l’ulteriore misura
del rinvio fino a novembre dell’e-
missione delle cartelle esattoriali».
Una proposta che trova il favore di Fi
che, afferma Mariastella Gelmini,
può valutare l’ok allo scostamento
previsto per il 29 solo a fronte di un
«rinvio delle tasse». l

Sgravi per i nuovi assunti
Cig per altre 18 settimane
Le misure. Proroga del bonus da 600 euro per gli stagionali
del turismo e i lavoratori dello spettacolo, fondi agli enti locali

LA SETTIMANA PARLAMENTARE
Giovedì il voto su Salvini per il caso Open Arms

FRANCESCO BONGARRÀ

ROMA. La prossima settimana parlamentare si annuncia ro-
vente. Camera e Senato sono chiamate a dare l’ok alla risolu-
zione sul programma nazionale di riforme e a un nuovo sco-
stamento di bilancio e il governo dovrà chiarire cosa intenda
fare sulla proroga dello stato di emergenza. E a Palazzo Ma-
dama c’è in programma un’altra votazione “calda”: quella
sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Sal-
vini per la vicenda “Open arms”.

Ecco le tappe principali della settimana.
Stato di emergenza. Il premier andrà in Senato domani a

rendere comunicazioni sulle ulteriori iniziative in relazione
all’emergenza da Covid-19: l’Assemblea di Palazzo Madama,
e la mattina seguente quella di Montecitorio, voteranno ri-
soluzioni concentrate, in particolare, sulla data in cui finirà
lo stato di emergenza. Il governo lo vuole fino al 31 ottobre,
ma l’opposizione annuncia le barricate. «Noi non li facciamo
uscire dall’Aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli ita-
liani fino al 31 ottobre. Non c’è nessuna emergenza sanita-
ria», afferma Matteo Salvini. Sulla stessa lunghezza d’onda
Giorgia Meloni: per lei il governo «tenta mantenere una li-
bertà di azione che gli ha consentito di fare cose che non c’en -
travano nulla col Covid. Su questo sono pronta a fare le bar-
ricate». Anche Silvio Berlusconi annuncia il suo no.

Lo scostamento. Il voto a maggioranza qualificata, il terzo
dall’inizio dell’emergenza Covid, si terrà mercoledì alla Ca-
mera ed al Senato. Servono 316 voti alla Camera e 160 al Sena-
to, dove il plenum è ora fermo a 319: asticelle importanti dati
i numeri “ballerini” del governo. Visto che Lega e Fdi vote-

ranno contro, i voti di Forza Italia potrebbero essere rilevan-
ti, ma il partito di Berlusconi minaccia di far mancare il pro-
prio sostegno, che nelle due precedenti votazioni aveva assi-
curato, in questo passaggio fondamentale. «Non voteremo a
scatola chiusa», è il mantra dei capigruppo forzisti che chie-
dono un semestre bianco fiscale e reclamano una bicamerale
sull’uso del Recovery fund.

Open arms. Giovedì l’Aula del Senato sarà chiamata a vota-
re sulla proposta della Giunta delle Autorizzazioni di Palazzo
Madama di non concedere l’autorizzazione al processo a
Matteo Salvini. In Giunta la maggioranza si era spaccata per
la decisione di tre senatori di Italia Viva di non partecipare al
voto e per la scelta dell’allora 5Stelle Alessandra Riccardi (ora
passata alla Lega) di votare in dissenso con il suo partito.

Le commissioni. A metà legislatura i due rami del Parla-
mento sono chiamati a rinnovare le presidenze delle com-
missioni permanenti. Essendo oggi diversa la maggioranza
rispetto a quella giallo-verde di due anni fa, bisognerà sosti-
tuire i presidenti di commissione della Lega. A far particolar-
mente gola sono presidenze importanti, oggi in mano ad e-
sponenti del Carroccio: dalle commissioni Bilancio e Finanze
della Camera alla Giustizia del Senato.

Legge elettorale. Domani i capigruppo decideranno se e
quando inizieranno le votazioni a Montecitorio. Il Pd chiede
che la legge elettorale sia ricalendarizzata ed è apertissima la
discussione sul “tetto” del Germanicum: se al 3 o al 5%. Per-
centuali che, in un Parlamento ridisegnato dalla riduzione
dei suoi componenti, consentirebbero la sopravvivenza dei
partiti più piccoli e, stando alle simulazioni, un potenziale
ribaltamento dei risultati. l

LO SCENARIO

Renzi “avvisa” Conte: «Un governo dura finché fa le cose»
Snodo cruciale della legislatura, da Berlusconi sponda al premier sul Mes ma non sullo stato d’emergenza

MICHELE ESPOSITO

ROMA. Sì al coinvolgimento delle Came-
re ma nel rispetto dei ruoli assegnati a
governo e Parlamento. Giuseppe Conte
non chiude alla Bicamerale sul Recovery
Fund e soprattutto ad un ruolo centrale
di Camera e Senato sulla gestione dei
fondi Ue. Gestione che, è la strategia del
premier, spetta però in primo luogo al
governo. E il tempo stringe. Nei prossimi
giorni, forse domani, Conte presiederà
la prima riunione del Comitato intermi-
nisteriale sugli affari europei sul Reco-
very Fund. Riunione sul tavolo della
quale il rischio è che finisca anche il dos-
sier Mes.

Le ultime due settimane prima della
(breve) pausa estiva vedranno il premier
impegnato su un triplo binario: la proro-
ga dello stato di emergenza al 31 ottobre,
il varo del dl agosto e il lavoro su una pri-
ma bozza del Recovery Plan. Su tutti e tre
i fronti la tensione in maggioranza fatica
ad abbassarsi. Matteo Renzi, dalle pagine
di Repubblica, a tornare all’offensiva.
«Non sarà Zingaretti o Iv a imporre il
Mes, ma la realtà», spiega l’ex premier
chiedendo, come tutta Iv, che il Parla-
mento lavori anche ad agosto sui fondi
europei, ma allo stesso tempo definendo
«senza senso» l’ipotesi di una Bicamerale
caldeggiata dal Pd e da FI. Renzi si guarda
bene dall’assicurare che il governo dure-
rà fino al 2023. «Il governo dura finché fa
le cose. Mi auguro con più concretezza e
competenza», spiega l’ex premier, che
sembra quasi evocare un rimpasto.

Del resto, l’offensiva contro Lucia Az-
zolina, anche nella maggioranza, è ormai
un dato di fatto e, nel mirino di Iv ci sono
anche tutte quelle politiche - bollate co-
me assitenzialiste - riferibili al ministe-
ro del Lavoro guidato da Nunzia Catalfo.
L’ipotesi rimpasto, tuttavia, resta remo-
ta. Il rischio, per Conte, e che cambiando
una casella venga giù tutto il castello.

Sul Mes Conte non ha ancora abban-
donato l’idea del rinvio a settembre. An-
che perché, finora, nessun Paese in Ue ha

fatto richiesta del fondo, fattore non
marginale nei ragionamenti del capo di
governo. Intanto, la trincea del M5S
sembra tutt’altro che vicina a cadere. «Il
Mes oggi non serve. Renzi si è trasforma-
to nel gufo che aveva tanto demonizzato,
a quanto sento. Bisogna correre sul Re-
covery», puntualizza il viceministro al
Mise Stefano Buffagni. E Luigi Di Maio,
sui fondi europei, avverte: «Pensiamo al
futuro dei nostri figli e non alle beghe di
cortile».

Sul Mes, invece, FI c’è eccome. «Lo vo-

terei anche subito ma non sarebbe un
voto di fiducia», spiega Silvio Berlusconi
dalle pagine del Corsera. Il leader di Fi
nega qualsiasi aiuto al governo, non de-
via dall’idea del centrodestra unito e, an-
che sul voto sullo scostamento di bilan-
cio atteso mercoledì, pone condizioni
ben precise: dal semestre bianco fiscale
all’azzeramento delle sanzioni per chi
non ha pagato la rata di luglio, fino a un
sostegno a fondo perduto a turismo, a-
gricoltura e commercio. Proposte sulle
quali, in realtà, un compromesso con il

governo non è impossibile.
Ma la tensione interna alla maggio-

ranza si avvale anche di un altra sponda:
la legge elettorale. Il 28 luglio il Pd ha in-
tenzione di tornare a chiedere la calen-
darizzazione del Germanicum ma potrà
farlo solo con il sostegno di uno o più
partiti dell’opposizione. Sul proporzio-
nale Renzi chiude definitivamente spie-
gando che «il maggioritario conviene al-
l’Italia» e chiedendo un dibattito «senza
ricatti». Sulla linea dei Dem, questa vol-
ta, c’è il M5S. l
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Pacchetto lavoro da 12-13 
miliardi. Sgravi alle 
imprese per i neo assunti 
Previsti anche rinnovo della cig Covid (altre 18 settimane) e proroga del bonus da 
600 euro per stagionali del turismo e lavoratori dello spettacolo 
A Comuni e Regioni andrà un ulteriore ristoro per i mancati incassi di questi mesi: ai governatori 
2,8 miliardi, ai sindaci 3,5  

 

Silvia Gasparetto  

ROMA 

Un pacchetto lavoro che assorbirà circa 13 dei 25 miliardi di nuovo deficit e che potrebbe contenere 

anche la proroga del bonus da 600 euro per gli stagionali del turismo e i lavoratori dello spettacolo. Il 

governo prepara la manovra di agosto, da approvare al massimo in una decina di giorni e che porterà 

non solo il rifinanziamento o la proroga di tante misure anti-Covid già in vigore, ma anche diverse 

novità, dagli incentivi per le assunzioni ai fondi per gli enti locali. 

L'esecutivo ha già promesso a Comuni e Regioni un ulteriore ristoro dei mancati incassi di questi mesi: 

ai governatori dovrebbero andare 2,8 miliardi cui si aggiungerebbero circa 3,5 miliardi per i sindaci, con 

le casse vuote anche per l'assenza di turisti e, di conseguenza, per il sostanziale azzeramento della tassa 

di soggiorno. Ma con il nuovo provvedimento anti-crisi potrebbe arrivare anche un sostanzioso anticipo 

di risorse per gli investimenti, per dare «una nuova iniezione di liquidità» agli enti locali, come spiega la 

viceministra all'Economia Laura Castelli, sfruttando al contempo la finestra di un anno di deroghe per 

cantieri e appalti introdotte con il decreto Semplificazioni. 

In tutto si dovrebbero mobilitare circa 5,5 miliardi, tra il rifinanziamento del cosiddetto “fondo 

Fraccaro” per le piccole opere dei Comuni - dall'efficienza energetica degli edifici all'illuminazione 

green - e la messa a disposizione dal 2021 di risorse già a bilancio ma utilizzabili solo a partire dal 2030, 

come i circa 2,6 miliardi del Fondo per la sicurezza di edifici e territorio. O ancora, dovrebbero essere 

rimpinguati i fondi per le Province sia per gli interventi sulle scuole sia (con 600 milioni) per la 

manutenzione di ponti, strade e viadotti. 



La parte più cospicua dei 25 miliardi, invece, come ha confermato la ministra Nunzia Catalfo, andrà al 

pacchetto lavoro: i soldi serviranno per il rinnovo della cig Covid per altre 18 settimane, da chiedere 

«anche in continuità dal 15 luglio». Ma «è possibile ipotizzare anche il prolungamento» del bonus dei 

600 euro per alcune categorie più colpite dalla crisi, come gli stagionali del turismo e i lavoratori dello 

spettacolo». 

Al turismo dovrebbero essere dedicate una serie di misure (si è ipotizzato anche un decreto ad hoc), 

mentre da più parti si moltiplicano le richieste di rivedere il meccanismo del bonus vacanze o, come fa 

l'associazione per l'industria e il terziario Anpit, di affiancarlo con un sistema più robusto di 

detrazioni/deduzioni. 

Parte delle risorse per il lavoro sarà destinata all'introduzione di nuovi sgravi contributivi per indurre da 

un lato le imprese a ridurre il ricorso agli ammortizzatori straordinari - tutti a carico dello Stato - ma 

anche a investire in nuove posti a tempo indeterminato. Per i neoassunti il governo dovrebbe proporre 

uno sgravio di 6 mesi al 100%, senza vincoli di età come gli attuali incentivi per gli under 35, mentre 

una decontribuzione piena, ma per 3-4 mesi, dovrebbe esserci anche per chi riporta in ufficio o in 

fabbrica dipendenti in cig. 

Verranno garantiti tempi oltre i 24 mesi per saldare Iva, ritenute e contributi 

Sul fronte fiscale il governo garantirà tempi lunghi, «oltre i ventiquattro mesi» aggiunge la Castelli, per 

saldare Iva, ritenute e contributi rinviati a marzo, aprile e maggio. Il meccanismo, spiega invece Misiani, 

prevede di pagare quest'anno il 50% del dovuto (a rate) e di saldare il resto tra il 2021 e il 2022. 

Non solo, si sta anche valutando «l'ulteriore misura del rinvio fino a novembre dell'emissione delle 

cartelle esattoriali». Una proposta che trova il favore di Forza Italia che, afferma la Gelmini, può 

valutare l'ok allo scostamento previsto per il 29 solo a fronte di un «rinvio delle tasse». 

 

 
 
 



Movida e mascherine, 
controlli in tutta Italia 
In Lombardia, al terzo giorno consecutivo senza decessi, stretta per 
evitare gli assembramenti 

In dieci regioni, tra cui la Calabria, non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva 

 

ROMA 

Mentre in Italia si registra un lieve calo dei nuovi casi di coronavirus, 255 contro i 275 di 

sabato, e un numero stabile dei decessi, 5 per per tre giorni di fila, il Lazio annuncia test per 

chi torna in pullman dai Paesi a rischio. «Faremo un'ordinanza, la priorità è quella di difendere 

Roma e il Lazio», spiega l'assessore regionale alla Sanità che annuncia il provvedimento volto 

a contenere i casi d'importazione in particolare dalla Romania. In questi giorni infatti in molti, a 

partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione 

Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone 

più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid-19. 

In Lombardia, dove non si registrano decessi per il terzo giorno consecutivo, proseguono i 

controlli per evitare assembramenti. A Milano tredici persone sono state sanzionate perchè 

erano in metropolitana senza mascherina: la contravvenzione è di 400 euro, che scendono a 

280 se pagata entro 5 giorni. A Roma sabato notte alcune piazze della movida sono state 

temporaneamente chiuse per il grande numero di persone che rendeva impossibile 

l'osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica. A Fontana di Trevi, dove 

ormai i turisti tornano ad essere numerosi, i vigili invitano continuamente all'uso della 

mascherina pena l'essere allontanati dalla piazza. 

E in tutta Italia proseguono i controlli per scongiurare eventuali focolai. Nelle Marche una 

persona con i sintomi del coronavirus ha partecipato a una cena con altre 30 persone, e ora 

queste si trovano tutte in isolamento domiciliare; i tamponi diagnostici hanno accertato che 

nessuno al momento è positivo. Un altro, risultato con tampone positivo a Rimini, ha 

partecipato ad una festa sfociata nell'analisi di 70 tamponi di contatto che erano nello stesso 

locale, di cui 5 risultati positivi. A Ischia, il titolare di un bar i cui dipendenti non indossavano la 

mascherina, è stato multato con 1.000 euro, secondo quanto previsto dall'ordinanza del 

governatore De Luca. Sanzioni anche per i dipendenti di bar della movida di Bari, sempre per 

lo stesso motivo. Un nuovo cluster si registra invece in Toscana, in Mugello (Firenze): 7 i casi 



su 9 registrati nel Fiorentino e, come afferma l'assessore regionale alla salute, «dall'inizio del 

focolaio sono 176 ad oggi i contatti stretti individuati che sono stati sottoposti a obbligo di 

quarantena in Mugello. Ma la situazione è sotto controllo e le procedure sanitarie stanno 

andando spedite». Tra i casi del Mugello anche un animatore di un centro estivo per bambini e 

tra i piccoli ospiti un caso certo e uno da confermare. 

Intanto sono dieci le regioni in cui non ci sono pazienti in terapia intensiva: Toscana, Trento, 

Puglia, Bolzano, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. 

L'infezione anche in Corea del Nord 

Alla lista dei 196 Paesi del mondo colpiti finora dalla pandemia va ad aggiungersene un altro: 

la malattia è arrivata anche in Corea del Nord, che finora - almeno ufficialmente - era stata 

risparmiata dai contagi. Pyongyang ha reso noto di avere individuato il primo «caso sospetto», 

si tratterebbe di una persona che in passato era fuggita in Corea del Sud e che poi è rientrata 

di recente nel Paese. Uno sviluppo che ha spinto il leader nordcoreano Kim Jong-un a 

dichiarare «l'allerta massima» e a mettere in quarantena la città di confine di Kaesong. Intanto 

la conta dei casi nel mondo non cessa di allungarsi, al ritmo di oltre 1 milione di nuove 

infezioni alla settimana che hanno portato il bilancio sopra i 16 milioni. 

 

 


