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La curva epidemiologica resta stabile, il morto è un paziente di Siracusa affetto da patologie pregresse

Sicilia, 30 nuovi contagi e una vittima
Cresce il focolaio di Salemi, riguarda l’ambito lavorativo e familiare di un ristoratore
Sono 978 i casi accertati in campo nazionale, in Lombardia i numeri maggiori: 242

Un emendamento sulla proroga ai vertici dei Servizi provoca frizioni tra i deput ati

Fiducia sul dl Covid, tensioni dentro il M5S

Andrea D’O ra z i o

Con 978 casi a fronte dei 996 accerta-
ti lunedì scorso, scende ancora, an-
che se di poco, il bilancio giornaliero
dei positivi al Coronavirus in Italia,
mentre in Sicilia la curva epidemio-
logica non si muove di una virgola,
ma aumenta l’elenco delle persone
decedute: 30 contagi nelle ultime 24
ore e una vittima, un paziente di Si-
racusa affetto da patologie pregres-
se.

Il bollettino aggiornato dal mini-
stero della Salute, su oltre 4200 tam-
poni effettuati nell’Isola, indica 33
positivi, ma al totale andrebbero sot-
tratti cinque migranti sbarcati do-
menica scorsa nel Siracusano e due
residenti di Alcamo già segnalati dal
nostro giornale, e aggiunti altri quat-
tro contagiati individuati nel Trapa-
nese, non ancora registrati nel data-
base ministeriale ma conteggiati
dall’Asp, che in tutta la provincia dà
notizia di dieci nuovi malati. Tra
questi, a destare particolare preoc-
cupazione sono i sei positivi accerta-
ti a Salemi, nello stesso ambito lavo-
rativo e familiare del ristoratore ri-
sultato positivo la settimana scorsa,
ricoverato all’ospedale Cervello di
Palermo. Così, tra i salemitani, il bi-
lancio degli attuali contagiati sale a
sette, mentre continua la quarante-
na dei 13 ospiti del B&B gestito dal
proprietario del ristorante e l’isola-
mento domiciliare dei sindaci di
Trapani e Gibellina, Giacomo Tran-
chida e Salvatore Sutera, che hanno
frequentato di recente il noto locale
di Salemi. Nel capoluogo, a Erice,
Marsala e Buseto Palizzolo gli altri
quattro nuovi contagiati diagnosti-
cati sul territorio, che adesso conta
in tutto 28 malati.

In scala provinciale, dopo Trapa-
ni, è Palermo a registrare il maggior
numero di infezioni giornaliere, pari
a otto, di cui tre accertate su residenti
rientrati da una vacanza a Malta e al-
tri quattro tra i componenti di una
famiglia di Carini, dove il bilancio
dei positivi sale adesso a quota 14.

Intanto, a causa dell’aumento di
malati registrato in queste ultime
due settimane nel Palermitano, il re-
parto di Malattie infettive dell’ospe-
dale Cervello ha esaurito i venti posti

La storia a lieto fine
Migrante positiva,
approdata a Lampedusa,
ha partorito a bordo
di un elicottero del 118

Il Papa: aiutare
i paesi più poveri

l «Oggi la voce del creato ci
esorta, allarmata, a ritornare al
giusto posto nell’ordine naturale,
a ricordare che siamo parte, non
padroni, della rete interconnessa
della vita. La disintegrazione
della biodiversità, il vertiginoso
aumento dei disastri climatici, il
diseguale impatto della
pandemia in atto sui più poveri e
fragili sono campanelli d’allarme
di fronte all’avidità sfrenata dei
consumi». È uno dei
passaggi-chiave del Messaggio di
papa Francesco per la Giornata
mondiale di preghiera per la
cura del Creato. «Oggi i nostri
stili di vita spingono il pianeta
oltre i suoi limiti. La continua
domanda di crescita e
l’incessante ciclo della
produzione e dei consumi
stanno estenuando l’a m b i e n t e.
Rinnovo il mio appello a
cancellare il debito dei Paesi più
fragili alla luce dei gravi impatti
delle crisi sanitarie, sociali ed
economiche che devono
affrontare a seguito del
Covi d - 1 9 » .

letto disponibili, tanto che due rico-
verati Covid sono stati già trasferiti
al Civico. Ma dal capoluogo arriva
anche una buona notizia: una mi-
grante incinta, approdata a Lampe-
dusa, positiva al virus, ha partorito
ieri a bordo di un elicottero del 118
della Regione Siciliana che la stava
portando dall’isola delle Pelagie in
citt à.

Tornando ai numeri, gli altri posi-
tivi registrati in Sicilia nelle ultime
24 ore sono così distribuiti: sei nel
Catanese di cui uno rientrato
dall’India, due a Messina, altrettanti
a Siracusa, uno nel Nisseno e un altro
nell’Agrigentino. Il totale dei conta-
giati dall’inizio dell’epidemia
nell’Isola arriva così a quota 4350, di
cui 2911 (cinque in più) guariti,
mentre tra gli attuali 1152 positivi,
71 (uno in più) sono ricoverati con
sintomi, dieci restano in terapia in-
tensiva – tra le regioni, numero infe-
riore solo ai 21 pazienti della Lom-
bardia - e l’elenco delle vittime sale a
287 persone.

Il bilancio dei decessi riconduci-
bili al virus cresce anche in scala na-
zionale: 35491, di cui otto registrati
ieri. Fra i 26754 malati attuali, au-
mentano anche i ricoverati in tera-
pia intensiva, e per il quinto giorno
consecutivo: 13 in più rispetto a lu-
nedì, per un totale di 107. La regione
che conta il maggior numero di nuo-
vi positivi è la Lombardia, con 242
casi, seguita dal Lazio con 125 e dalla
Campania con 102. In netto aumen-
to i tamponi effettuati: 81050 contro
i 58518 del giorno precedente. Un
numero che il governo intende in-
crementare ulteriormente, ha detto
il sottosegretario alla Salute, Sandra
Zampa, sottolineando che l’It alia,
«sta investendo su esami rapidi ed
efficaci», alcuni dei quali in grado di
dare una risposta in 15-20 minuti.

Sul nodo dei controlli sanitari, ie-
ri è intervenuto anche l’ex presiden-
te della Bce, Mario Draghi, secondo il
quale, «per rilanciare l’e co n o m i a ,
finché non sarà trovato un vaccino,
servono test di massa, e poi il traccia-
mento può essere fatto in seguito a
tutti questi test». Intanto, su scala
globale, il numero delle vittime del
Covid-19 ha superato la soglia di
850mila, ma a preoccupare sono an-
che le ricadute economiche del virus
sulle regioni più fragili: secondo Sa-
ve the Children, in tutta l’Africa sub-
sahariana entro l’anno circa 67mila
bambini corrono il rischio di morire
di fame a causa dell’impatto della
pandemia che sta esacerbando una
situazione già critica nell’a re a .
( *A D O* )
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Milano. Una dottoressa esegue il tampone rileva Covid

Gentiloni: non si potrà
contare sui fondi Ue già
nella prossima manovra
RO M A

È caos nel gruppo M5s alla Camera e
c’è il rischio che, per i malumori in-
terni, una «fronda» di deputati pos-
sa oggi far mancare il voto di fiducia
al governo. Il tema del contendere è
l’emendamento della collega di
partito Federica Dieni al disegno di
legge di conversione del decreto Co-
vid, che estende lo stato di emer-
genza nazionale per pandemia.
L’emendamento, presentato dalla
deputata pentastellata che siede nel
Copasir e controfirmato in origine
da una cinquantina di colleghi,
chiede la soppressione del sesto
comma dell’articolo 1 del decreto,
che autorizza la proroga dei vertici
dei servizi segreti italiani fino ad un
massimo di ulteriori 4 anni. Malgra-

do le insistenze del governo, Dieni
non ha ritirato l’emendamento. E,
dopo aver consultato il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, es-
sersi confrontato con il gruppo e la
stessa Dieni, il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento Federico
d’Incà si è trovato costretto a porre
la questione di fiducia sul provvedi-
mento. Il nodo dovrebbe risolversi
oggi alle 15:30 con il voto di fiducia,
che quindi eviterà la discussione
dell’emendamento divisivo. E la
maggioranza non dovrebbe avere
problemi di numeri. Ma il nervosi-
smo all’interno del Movimento re-
sta fortissimo. Nella riunione di
gruppo alcuni deputati, circa una
decina, hanno deciso di ritirare la
propria firma all’e m e n d a m e n t o.
«Ho ritirato la mia firma perché ho
ritenuto non fosse il momento
adatto per discutere l’emendamen-
to: sono cose che succedono», spie-
ga Sergio Battelli. «Dello stesso avvi-

so sono stati circa una decina di altri
miei colleghi». Oltre a Battelli, ha ri-
tirato la firma anche Daniele Del
Grosso. Secondo alcune fonti mini-
steriali M5s, sarebbero circa una
trentina i deputati pentastellati che
non condividono la decisione del
governo di «forzare» con la fiducia.
Dieni lo ha detto apertamente, di-
cendosi «profondamente contra-
riata», nel suo intervento in Aula.

A pochi mesi dal via libera del Re-
covery Fund che tra prestiti e trasfe-
rimenti metterà 750 miliardi di eu-
ro a disposizione dei «27» e circa 208
miliardi per la sola Italia, il Com-
missario europeo Paolo Gentiloni
ha intanto parlato ieri davanti ai re-
sponsabili di Camera e Senato per
fare il punto sulla situazione
dell’economia e per chiarire in det-
taglio quelli che dovranno essere i
prossimi passi necessari e le priorità
di cui tenere in conto per accedere ai
fondi Ue. I paesi europei, e l’Italia in

particolare, sono di fronte a una sfi-
da cruciale, senza precedenti, che
racchiude «grandi opportunità ma
anche grandi responsabilità».

Premesso che l’Italia «è all’altez-
za» di reggere la sfida, dalle parole di
Gentiloni una cosa tra tutte è appar-
sa chiara: non ci sarà modo di poter
contare sui fondi Ue già nella pros-
sima manovra. Se si considerano in-
fatti i tempi tecnici necessari, per ri-
cevere un primo anticipo del 10%
delle risorse messe a disposizione
dal Recovery Fund bisognerà certa-
mente attendere la metà del prossi-
mo anno. Ma altrettanto chiaro è
anche un altro punto: i fondi Ue non
si potranno usare per tagliare la
pressione fiscale, una regola - va
detto - che il governo ha già detto di
voler rispettare. «Guai pensare che
usiamo i 200 miliardi per ridurre le
tasse, sarebbe un messaggio sba-
gliato» ha avvertito infatti Gentilo-
ni.
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Cifre in chiaroscuro: per l’Istat il Covid
ha provocato la perdita di 500 mila
posti, ma a luglio il trend è cambiato

D i so cc u pat i
in aumento
ma nel Paese
piccoli segni
di ripresa
Pierpaolo Maddalena

G
li effetti del Coronavirus
sul mercato del lavoro
hanno fatto toccare il fon-
do al Paese, a
giugno. Gli 85
mila occupati

in più a luglio, regi-
strati dall’Istat rispet-
to al mese precedente,
sono un prevedibile e
piccolo rimbalzo do-
po quattro mesi neri
di flessione – a causa
del lockdown – che
non cancellano il
mezzo milione di di-
soccupati in più avuti
tra marzo e giugno. La
graduale ripresa delle
attività e della mobili-
tà, coincisa con l’av v i o
timido della stagione turistica, ha
tolto il segno meno agli indicatori.
E lo stesso sarà per agosto: facile
prevedere anche per questo mese
un rialzo dei dati sull’o cc u p a z i o -

ne, che in estate – Coronavirus o
meno – hanno da sempre fatto se-
gnare numeri in crescita in conco-
mitanza con la fase calda della sta-
gione turistica; anche se, quest’an-
no, l’abbassamento della presenza

di stranieri si farà sen-
tire, insieme con ferie
più brevi da parte de-
gli italiani che hanno
pure contenuto la
spesa del 25% (-588
euro a testa).

L’arrivo dell’estate è
stato quindi decisivo
per bloccare l’emorra-
gia, ma il malato resta
grave per tante ragio-
ni. Gli stessi dati d
dell’Istat sono condi-
zionati dal blocco dei
licenziament i.

Tra maggio e luglio,
rispetto al trimestre

febbraio-aprile, il maggiore calo si
è avuto infatti tra i lavoratori di-
pendenti con contratto a tempo
determinato, che fanno segnare un
-6,9%, che vuol dire -190mila uni-

tà. E poi tra i lavoratori autonomi, -
1,6% (83mila in meno). Solo in
14mila, lo 0,1%, i lavoratori dipen-
denti con contratto a tempo inde-
terminato che hanno perso il po-
s t o.

Se si guarda invece alle fasce
d’età, il calo ha colpito maggior-
mente i giovani (-6,7% nella fascia
15-24 anni), contro il +0,1% che ri-
guarda invece gli over 50. A pagare
maggiormente il conto della pan-
demia, quindi, sono stati fino ad
ora i precari (calati del -16,2% a lu-
glio sui 12 mesi, -498mila), non
protetti dal blocco dei licenzia-
menti. L’Osservatorio sul precaria-
to dell’Inps, proprio qualche gior-
no fa, aveva lanciato l’allarme sot-
tolineando che le assunzioni nel
settore privato, nei primi cinque
mesi del 2020, hanno avuto una
contrazione «molto forte», del 43%
circa. Contrazione risultata «parti-
colarmente negativa» nel mese di
aprile (-83%), con un migliora-
mento a maggio (-57%).

Dopo i precari, a pagare le con-
seguenze del Covid 19, ci sono i la-

voratori autonomi (-4,5% pari a
-239 mila), che a seconda del tipo
di attività non sono riusciti a ripar-
tire neanche dopo la fine del loc-
kdown. Secondo Confesercenti, la-
voratori autonomi come profes-
sionisti, artigiani e commercianti
sono ormai scesi a 5 milioni, il li-
vello più basso dal 2004.

E infine i giovani, rimasti fuori
per la crisi – e l’incertezza per il
prossimo futuro - che ha di fatto
bloccato le assunzioni. Il tasso di
disoccupazione giovanile, secondo
i dati Istat, è tornato sopra il 30%, a
luglio, per la prima volta da oltre
un anno: 31,1% per la fascia di età
15-24 anni, in aumento di 1,5 punti
da giugno e di 3,2 punti da luglio
2019.

«Il vincolo legislativo – spiega
ad esempio Coldiretti - sta incol-
lando i lavoratori permanenti al
posto di lavoro, ma non appena ci
sarà lo sblocco e tutti gli occupati
riprenderanno ad essere collegati
alla domanda del mercato, si ri-
schia una carneficina di lavoratori.
Occorre, a settembre, far ripartire il

Paese a pieno regime oppure le
conseguenze saranno catastrofi-
che».

I segnali di ripresa registrati a lu-
glio dall’Istat riguardano soprat-
tutto le donne (+ 80mila), mentre
aumentano in modo
«consistente» le perso-
ne in cerca di lavoro
(134mila disoccupati
in più) e calano gli
inattivi (-224 unità). Il
tasso di disoccupazio-
ne complessivo sale al
9,7% (+0,5 punti da
giugno, +0,1 punti da
luglio 2019).

Segnali «positivi»
secondo il ministro
del Lavoro, Nunzia Ca-
talfio, che «registrano
una prosecuzione nel-
la tendenza all’au-
mento del numero di
ore lavorate pro capite e una
espansione del segmento di perso-
ne in cerca di lavoro rappresenta-
no dei segnali positivi». «Ora – ha
detto ancora - dobbiamo concen-

trare i nostri sforzi per garantire
una solida ripartenza al mercato
del lavoro puntando su investi-
menti, formazione e politiche atti-
ve e su strumenti, come quelli allo
studio del ministero, in vista del

piano di riforme da
presentare all’E u ro p a
per accedere agli stan-
ziamenti del Recovery
Fund, che favoriscano
l’occupabilità dei no-
stri giovani».

«Ci sono anche i da-
ti dell’indice Pmi ma-
nifatturiero, che ci po-
ne ancora ai vertici in
Europa, con indice
53.1, quindi siamo an-
cora in crescita», ha
detto il ministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli.
«Sono dati - ha aggiun-

to - che ci fanno pensare con un po’
di ottimismo a quello che sarà l’au-
tunno e la prima parte del 2021».
(*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I dati sul lavoro

L’inter vento

Southworking, occasione per ripopolare i paesi
Gianfranco Pellegrino*

N
el 1957 il maestro elementa-
re Leonardo Sciascia è a Ro-
ma, distaccato al Ministero.
Ritornerà presto in Sicilia.

Farà una vita di viaggi, ritornan-
do sempre nella sua casa di cam-
pagna di contrada Noce e nella
residenza palermitana. Sembra
incredibile che in un’epoca dove
le comunicazioni si limitavano al
telefono e alla posta cartacea
Sciascia abbia potuto tenere la re-
te di rapporti che ebbe. In un’i n-
tervista citata da Matteo Collura
in Il maestro di Regalpetra (La na-
ve di Teseo, 2019), Sciascia scrive:
«In casa ci sto volentieri. [...] Lo
scrittore è un uomo come gli altri.
È solo uno che fa un lavoro che
ama: diritto che dovrebbe spetta-
re a tutti gli uomini».

Per fare il lavoro che amano
molti siciliani vanno via. È sempre
stato così. Ma il lockdown ha fatto
ritornare molti a casa. Adesso che
ci apprestiamo a riprendere le at-

tività solite, rimane il miraggio di
un nuovo assetto del lavoro che ci
permetta di rimanere dove siamo
nati senza doverci ammassare nei
pressi dei nostri uffici, delle fabbri-
che, dei grandi centri commerciali,
delle redazioni, dei laboratori. Di
un possibile ritorno ai piccoli bor-
ghi e alla qualità della vita che ga-
rantiscono dopo la pandemia ha
parlato l’architetto Stefano Boeri.
Attorno all’idea del southworking
è nato un gruppo di studio (ht-
t ps://www.facebook.com/sou-
t hwo r k i n g ) .

Una vita dove nella pausa pran-
zo si possa fare un bagno al mare è
allettante. Ma ci sono controindi-
cazioni. Forme di southworking
esistono già: sono decenni che in
certi settori (i call center, i servizi
editoriali, ma anche produzioni
manifatturiere) le aziende deloca-
lizzano mansioni nei vari Sud del
mondo. In molti casi la delocaliz-
zazione produce stipendi più bas-
si (e questo abbassa i prezzi).

Ma le decisioni continuano a
essere prese nelle sedi principali:

per questo la delocalizzazione
non ha quasi mai effetti sul terri-
torio abitato dai lavoratori – i livel-
li apicali (che potrebbero creare
un indotto) rimangono nei grandi
centri industrializzati. E la distan-
za fisica fra lavoratori e dirigenza
non aiuta la democratizzazione
delle aziende. Quindi, a fronte di
stipendi più bassi non si creano
nuovi indotti e la struttura azien-

dale rimane sempre più verticisti-
ca. Si creano solo slum di lavora-
tori, spesso sottopagati e non trop-
po qualificati.

Inoltre, lo smartworking rende
le cose così facili che spesso è dif-
ficile negare la propria disponibi-
lità, come accadrebbe se costretti
alla presenza fisica sul luogo di la-
voro. Il lavoratore a casa può avere
ritmi più estesi e meno serrati,

Smar tworking. Il alcune realtà può rappresentare l’occasione per il ripopolamento

Dramma giovani. Resta alto il tasso di disoccupazione fra i ragazzi: uno su tre non trova lavoro

}L’a r r i vo
d e l l’estate è
stato decisivo
per bloccare
l’emorragia, ma
il malato resta
grave per tante
ragioni. I dati
c o n d i z i o n at i
dal blocco dei
licenziamenti

}Il ministro
Patuanelli vede
rosa: «L’indice
m a n i fat t u r i e ro
ci pone ancora
ai vertici in
Europa, siamo
ancora in
crescita e sono
fiducio s o
per l’autunno»

spostando il lavoro nei fine setti-
mana, la sera, la mattina presto, e
magari occupando alcune delle
ore tradizionalmente dedicate alla
presenza in ufficio con altre attivi-
tà – i lavori di cura per sé stessi e
altri, la manutenzione delle case e
delle vite, ad esempio. Questa or-
ganizzazione, però, non fa dimi-
nuire il lavoro, semmai lo allarga,
lo fa dilagare, occupare interstizi e
tempi di vita un tempo riparati.

Lo smartworking non è stato
(almeno sinora) un incentivo
all’ozio, né tanto meno alla pigri-
zia intesa come reazione, resisten-
za e critica a un sistema di valori
basato sulla produttività frenetica
(l’atteggiamento di cui parla Gian-
franco Marrone nel suo recente La
fatica di essere pigri, Cortina,
2020).

La prospettiva di ripopolare i
piccoli paesi e il nostro Sud è au-
spicabile. Forse, più che spostare i
lavoratori o distanziarli dal lavoro,
però, i ritmi lenti imposti dalla
pandemia dovrebbero insegnarci
che è il tempo del lavoro che va ri-

pensato. Forse dovremmo sposta-
re il lavoro al Sud – le sedi e i centri
decisionali. Anna Grassellino, che
è nata a Marsala, ha preso la dire-
zione del centro dedicato ai com-
puter quantistici al Fermilab. È
u n’ottima notizia, certo, e ci riem-
pie d’orgoglio. Ma il laboratorio è
(e rimarrà) in Illinois. Grassellino
potrebbe lavorare dalla Sicilia?
Può darsi. Ma un risultato miglio-
re sarebbe avere laboratori del ge-
nere in Sicilia, invece che accon-
tentarsi della gloria di riflesso per i
risultati di un cervello italiano. Le
tecnologie (ri)scoperte durante la
quarantena non dovrebbero ser-
vire a fare le stesse cose da casa, ma
a farle meglio e in minor tempo.
Forse l’obiettivo dovrebbe essere
rendere i luoghi di lavoro, anche
quelli di eccellenza, più diffusi,
meno accentrati: distribuire in
maniera più giusta il lavoro e i suoi
frutti è forse una forma di intelli-
genza ancora migliore del lavoro a
dist anza.

*professore di Filosofia politica,
Luiss Guido Carli, Roma
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Primo Piano

Nuovo calo dei contagi
ma superano quota 100
i ricoverati in intensiva
Le cifre. Lunedì 978 casi e 6 vittime, più di 81 mila tamponi. Lombardia
e Sicilia le regioni con più pazienti gravi. Cresce la paura di avere il virus

MANCANO LE DOSI
Le farmacie

lanciano l’allarme
sul vaccino

antinfluenzale
GIAMPIERO VALENZA

ROMA. Quest’anno, per il piano di
vaccinazione antinfluenzale, sa-
ranno 18 milioni le dosi del vaccino
che andranno al Servizio sanitario
nazionale: 6 milioni in più rispetto
all’anno precedente. Il picco ha
portato le aziende farmaceutiche a
dare priorità alla domanda pubbli-
ca, aprendo a una difficoltà nell’ap -
provvigionamento delle farmacie,
che stimano in 1,5 milioni le dosi ne-
cessarie per coprire la domanda.
Secondo Andrea Mandelli, presi-
dente di Fofi, la Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani, per la
campagna vaccinale di quest’anno,
implementata per evitare che le in-
fluenze stagionali possano genera-
re confusione con il contagio da Co-
vid-19, sarebbe necessario un rad-
doppiamento del numero di vacci-
ni in farmacia. E’ lui a stimare la ne-
cessità di «almeno 1,5 milioni di do-
si vaccinali». Insieme a Federfarma
e Assofarm, Fofi ha incontrato l’uf -
ficio di gabinetto del ministro della
Salute Roberto Speranza proprio
per discutere sul tema. «La Federa-
zione degli ordini già dalla metà di
luglio aveva cominciato a percepi-
re, delle case farmaceutiche, la gra-
ve difficoltà nel dare un vaccino
antinfluenzale in un anno così par-
ticolare - dice Mandelli - Il tema da
affrontare con grande pragmati-
smo è capire come il ministero pos-
sa rifornire le farmacie per per-
mettere di vaccinarsi a chi vuol far-
lo volontariamente». Sull’approv -
vigionamento alle farmacie, co-
munque, la risposta da parte del
ministero dovrebbe arrivare, pre-
cisano le tre organizzazioni, «in
tempi brevi». La circolare del mini-
stero della Salute sulla prevenzio-
ne e il controllo dell’influenza, e-
messa a giugno di quest’anno, rac-
comanda la vaccinazione, gratuita,
ad alcune particolari categorie di
persone. Tra queste, chi ha più di 60
anni, le donne in gravidanza, chi
soffre di malattie croniche dell’ap -
parato respiratorio (tra cui asma
grave e Bpco), dell’apparato car-
dio-circolatorio (comprese le car-
diopatie congenite e acquisite), di
diabete mellito e altre malattie me-
taboliche, chi ha una insufficienza
renale o surrenale cronica, i pa-
zienti oncologici, chi ha malattie
infiammatorie croniche e sindro-
mi da malassorbimento intestinali,
chi ha epatopatie croniche, chi è ri-
coverato in strutture per lungode-
genti. Tra le categorie professiona-
li ci sono i medici, le forze di polizia,
i vigili del fuoco, gli allevatori, i ve-
terinari. Tra i volontari, invece, i
donatori di sangue.

Effetto altalena, ieri 33 nuovi positivi e un morto nel Siracusano
Il punto in Sicilia. Escalation di contagi a Palermo, migrante di Lampedusa partorisce a bordo dell’elisoccorso

ROMA. Nel giorno della riapertu-
ra delle scuole - una ripartenza
caratterizzata da nodi ancora non
sciolti e molte incognite, anche
per quanto riguarda l’impatto
sull'andamento del virus - conti-
nua la discesa dei contagi in Italia,
ma aumenta il numero delle tera-
pie intensive, dove sono attual-
mente ricoverate 107 persone.

Nelle ultime 24 ore, secondo i
dati del ministero della Salute, so-
no stati 978 i nuovi casi, 18 meno
di lunedì. In testa c'è la Lombardia
(242 casi), seguita dal Lazio (125) e
dalla Campania (102), mentre l’u-
nica regione dove non si registra
nessun nuovo caso è la Valle d’A o-
sta (1 in Basilicata). Otto le vitti-
me, due più dell’altro ieri. I casi
totali sono saliti a 270.189 (+975); i
morti a 35.491.

In netto aumento il numero dei
tamponi effettuati: 81.050, contro
i 58.518 del giorni precedente. Un
numero che il governo intende
incrementare ulteriormente, ha
detto il sottosegretario alla Salute
Sandra Zampa.

«Stiamo investendo in tamponi
rapidi ed efficaci», ha detto, alcu-
ni dei quali in grado di dare una
risposta in 15-20 minuti. E oggi
sarà aperto all’aeroporto di Fiu-
micino il più grande drive-in d’I-
talia, con sei check point sanitari
e una capienza di 130 auto.

Risalgono sopra quota 100 i ri-
coverati in terapia intensiva posi-
tivi al Covid: sono 107, cioè 13 in
più di lunedì, quando l'incremen-
to era stato di 8 (e 7 il giorno pre-
cedente). Si tratta di un trend in
crescita per il quinto giorno con-
secutivo. Lombardia (21) e Sicilia
(10) sono le regioni con il maggior
numero di pazienti in terapia in-
tensiva.

I ricoverati con sintomi sono
1.380, con un aumento di quasi
cento nelle ultime 24 ore. In cre-

scita anche le persone in isola-
mento domiciliare (25.267) ed il
totale degli attualmente positivi
(26.754). I dimessi ed i guariti sono
diventati 207.944 (quasi 300 in
più).

In questo contesto e, come det-
to, con le incognite legate alla ri-
presa della scuola e delle attività
lavorative dopo le ferie, un son-
daggio Swg evidenzia come sia
aumentata significativamente la
preoccupazione degli italiani e la
sensazione di poter contrarre il
Coronavirus.

Una sensazione che sembrava
essere scemata dopo il lockdown,
nella frenesia che aveva conqui-
stato molti italiani per la libertà

di movimento e di socializzazione
ritrovate dopo mesi di difficoltà
diffusa.

In particolare, il 57 per cento dei
cittadini è «molto preoccupato»,
così come si riduce di molto, ri-
spetto a giugno, la percezione di
un virus meno pericoloso, mentre
sale la paura per il rischio contagi
dagli immigrati. Per quanto ri-
guarda le mascherine, ormai sono
talmente entrate nella quotidia-
nità delle persone - si legge nel
sondaggio, effettuato su un cam-
pione di 800 persone giornaliero
dal 4 giugno - che il 57% degli
intervistati ammette di indossar-
la spontaneamente.

Netta la percezione della peri-
colosità delle discoteche (83%),
seguita dalle spiagge libere (76), i
lidi privati (65), bar e locali pub-
blici( 63), aliscafi , vaporetti, e tra-
ghetti (49), treni locali (44)e risto-
ranti (34%). Più rassicuranti i tre-
ni ad alta velocità (ritenuti peri-
colosi solo dal 27% del campione)
e l’interno dei negozi (a rischio
soltanto per il 15 per cento degli
intervistati). l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non si sa per quanto
tempo andremo avanti con l’effetto
“altalena”. Infatti la curva dei contagi
nell’Isola torna a risalire.

Dal quotidiano bollettino diffuso
ieri pomeriggio dal ministero della
Salute e dal Dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale, risultano 33
nuovi positivi nelle ultime 24 ore:
sette in più rispetto alla giornata di
lunedì.

Il dettaglio per provincia: 1 Agri-
gento, 1 Caltanissetta, 6 Catania, 2
Messina, 8 Palermo, 7 Siracusa (5 so-
no migranti), 8 Trapani. Ed a propo-
sito del numero elevato di contagi
nel Palermitano, è andato in tilt il re-
parto di Malattie Infettive dell’ospe-
dale “Cervello”. I venti posti letto so-
no tutti occupati, per questo due pa-
zienti, tra lunedì e ieri , sono stati tra-
sferiti al Civico. Uno è ricoverato in

Rianimazione.
Dopo Belmonte Mezzagno e Misil-

meri, anche a Cinisi si registrano
quattro persone contagiate. E’ stato il
sindaco Giangiacomo Palazzolo a in-
formare su Facebook i propri concit-
tadini: «Ho ricevuto comunicazione
dell’Asp con la quale si informa che
un intero nucleo familiare di 4 perso-
ne è risultato positivo al Covid 19».

Si registra anche una nuova vitti-
ma, si tratta di un uomo della provin-
cia di Siracusa che aveva però altre
patologie. Adesso il numero totale
dei decessi è di 287 dall'inizio dell'epi-
demia.

Attualmente si contano 1.152 posi-
tivi di cui 71 ricoverati con sintomi
nei reparti di Malattie infettive e nei
Covid-hospital (+1), 10 in terapia in-
tensiva e ci sono anche 1.071 in isola-
mento domiciliare, per un totale di
4350 casi dall'inizio dell'epidemia. I
guariti salgono a 2.911 (+5). Il numero

dei tamponi processati nelle ultime
24 ore è di 4.210.

E poi c’è la vicenda di una giovane
migrante incinta, positiva al Covid19,
che era approdata a Lampedusa e che
ha dato alla luce una bambina a bordo
di un elicottero del 118 della Regione
Siciliana che la stava portando a Pa-
lermo.

La donna è stata assistita dai medi-
ci e personale del Sistema sanitario
regionale, ai quali l’assessore alla Sa-

lute Ruggero Razza ha rivolto il pro-
prio ringraziamento per quanto
sempre fatto.

«Per noi – ha detto Razza – il diritto
alla salute di tutti è la unica stella po-
lare. Dalla quale non arretriamo e
non arretreremo».

La donna è stata ricoverata al re-
parto di Malattie infettive, mentre la
bambina, sottoposta anche a tampo-
ne, sta bene ed è stata ricoverata al
reparto di Neonatologia. l
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IERI ESAMI SUL CRANIO DEL FIGLIO DI VIVIANA PARISI
Gioele, tempi lunghi per la possibile verità

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Serviranno settimane per capire, per confrontare e
trovare un eventuale riscontro. Ecco perché quello di ieri po-
meriggio, al Dipartimento di geologia forense del Polo Univer-
sitario del Papardo, è stato il primo passo di quegli esami sui
resti di Gioele e sul terriccio trovato all’interno del cranio del
piccolo che potrebbero dare qualche risposta agli investigato-
ri. Un lavoro di estrema accuratezza portato avanti dalla geo-
loga forense Roberta Somma, dell’Università di Messina, che
ha analizzato al microscopio e poi analizzerà le tracce di terric-
cio prima di confrontarla con quelle prelevate nel luogo dove è
stato ritrovato il bimbo e nelle zone vicine anche al corpo della
mamma Viviana. Un lavoro che servirà a capire se il corpo di
Gioele è stato trascinato da un luogo all’altro.

«Ancora è molto presto - ha detto l'avv. Antonio Cozza,
legale della famiglia Parisi - c'è tanta attività da svolgere, il

tempo passato ha poi un pochino complicato gli accerta-
menti, quindi bisogna andare cauti. Ad oggi non c'è una pista
selettiva, bisogna fare indagini a 360 gradi. È tutto da valuta-
re e da studiare». «Appena la geologa forense finirà con i
suoi riscontri - ha detto il medico legale Daniela Sapienza -
entreranno in campo le competenze medico legali e faremo
le nostre valutazioni», mentre sui traumi: «Non li abbiamo
ancora analizzati, cosi come è ancora decisamente prematu-
ro parlare della lesività della macrofauna. Stiamo andando
per step».

Venerdì saranno nominati i consulenti che dovranno rico-
struire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’Opel
Corsa di Viviana Parisi. «Partiremo da lì - ha aggiunto l’avvo -
cato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello - Vedremo
quali saranno i quesiti e se li dovremo integrare. Lunedì poi
dovrebbe essere effettuato un controllo sui mezzi e, poi, sul
tratto autostradale».

L’ASSESSORE A LIPARI PER IL CASO DI PRESUNTA MALASANITÀ

Razza: «Verità per Lorenza
e più attenzione alle isole»
LIPARI. «In questo momento c’è pro-
fondo dolore per la morte della gio-
vane Lorenza Famularo ed esprimo
ai familiari il mio cordoglio. Ci sono
inchieste in corso e sarà l’occasione
per stabilire se ci sono state respon-
sabilità. Attendiamo gli esiti. Dob-
biamo andare fino in fondo alla ri-
cerca della verità. Ho firmato la ri-
chiesta di accertamenti il 25 agosto».
Così l’assessore alla Salute della Re-
gione Siciliana, Ruggero Razza, a Li-
pari, sulla morte della 22enne dece-
duta dopo essere stata visitata nell’o-
spedale dell’isola. Le inchieste sono
quelle aperte dalla magistratura, con
un fascicolo per omicidio colposo
della Procura di Barcellona Pozzo di
Gotto, ma al momento senza indaga-
ti, quella avviata dall’Asp di Messina,
che ha sospeso un infermiere, e quel-
la del ministero della Salute che oggi
invierà sull’isola i propri ispettori
per verificare cosa sia successo (oggi
è attesa anche un delegazione della
commissione regionale alla Sanità).

Il procuratore Emanuele Crescenti
e il sostituto Rita Barbieri hanno fat-
to eseguire l’autopsia, il cui referto
non è stato ancora depositato, ma se-
condo indiscrezioni avrebbe accer-
tato che la 22enne è morta per u-

n’embolia polmonare massiva. La ra-
gazza era stata visitata dalla guardia
medica e dal pronto soccorso dell’o-
spedale e curata con antidolorifici.

L’assessore Razza si è recato in Mu-
nicipio dove ha incontrato la giunta
del sindaco Giorgianni e alcuni con-
siglieri e successivamente in ospeda-
le per sentire i medici. Il nosocomio è
presidiato da cittadini di Lipari da
una settimana, subito dopo la cele-
brazione dei funerali.

«Sono qui per migliorare la situa-
zione all’ospedale di Lipari, a partire
dal potenziamento dell’organico dei
medici», ha detto l’assessore Razza
durante i suoi incontri, accompa-
gnato dal direttore generale dell’Asp
di Messina, Paolo La Paglia. «Lunedì

sera - ha aggiunto Razza - ne abbia-
mo anche discusso nella giunta di
governo insieme al presidente Nello
Musumeci e c’è la volontà politica di
rendere meno disagiata questa
struttura. Un primo provvedimento
lo abbiamo preso e riguarda il con-
tributo per le partorienti delle isole
minori siciliane. Per la riapertura del
punto nascite - ha sottolineato l’as-
sessore - non dipende da noi ma dal
governo nazionale. Faremo delle va-
lutazioni con il ministero della Salu-
te perché queste sono zone disagiate
e deve essere riconosciuto il diritto
alla salute. E la presenza dei medici
dovrà essere garantita».

Durante gli incontri l’assessore
Razza ha fatto il punto dei progetti
della Regione per Lipari: un elicotte-
ro del 118 solo per l’isola, un concorso
specifico per il locale ospedale per la
copertura di tutte le posizioni previ-
ste, convenzioni con altre aziende o-
spedaliere o privati per coprire i
“vuoti” nel nosocomio e incentivi
per chi lavora in zone disagiate. Inol-
tre il Tavolo per le Isole minori sarà
integrato da un rappresentante del
Comitato locale che ha sollecitato
l’assessore a «portare avanti la batta-
glia» e a «non deluderci». l

LA VERTENZA “LA SICILIA”

Musumeci auspica la ripresa
del dialogo redazione-azienda
«E da noi sostegno all’editoria»
CATANIA. «Seguo con attenzione e
preoccupazione gli sviluppi della
vertenza che vede impegnati i gior-
nalisti de “La Sicilia”. Il pacchetto di
scioperi annunciati dalla redazione è
il chiaro segnale dell'inasprimento
di un braccio di ferro che non fa bene
soprattutto a un servizio pubblico
essenziale, qual è quello assicurato
puntualmente dallo storico quoti-
diano catanese. Mi auguro che croni-
sti e azienda possano tornare pron-
tamente a dialogare in un clima sere-
no che aiuti a trovare il giusto equili-
brio tra le rispettive posizioni e, di
conseguenza, le soluzioni più idonee
per superare questo momento di dif-
ficoltà»: così il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, sulla verten-
za aperta dai giornalisti de “La Sici-
lia” per i ritardati pagamenti delle
spettanze e la mancanza di chiarezza
sul futuro. Lo stesso Musumeci ha
poi detto che «nella consapevolezza
che i problemi finanziari legati alla
perdurante crisi del mercato della
carta stampata non aiutano a trovare
una rapida composizione della ver-
tenza, d'intesa con la Giunta regio-
nale, ho deliberato nella seduta di lu-
nedì l'avvio della procedura per le
provvidenze prevista dall'ultima
Legge regionale di stabilità, che ha
stanziato dieci milioni di euro per il
settore dell'editoria».

Marco Falcone, assessore regiona-
le e commissario di Forza Italia per
Catania e provincia, esprimendo so-
lidarietà alla redazione de “La Sici-
lia”, osserva che «il grido di dolore
dei giornalisti deve essere il primo
passo verso la ricomposizione di una
vertenza preoccupante. A questi
professionisti, che ogni giorno ap-
prezziamo sulla carta stampata, va la
vicinanza mia e di tutta Forza Italia.
Da una parte, il lavoro e la qualità di
chi ogni giorno assembla il giornale,
non possono essere mortificati da
sacrifici salariali che non siano cali-
brati verso una prospettiva concreta
di risanamento e sviluppo della te-
stata. Dall'altra, è vero che lo scena-
rio editoriale siciliano, anche a causa
dell'emergenza covid-19, non mostra
segnali per cui essere ottimisti, e in-
fatti il Governo Musumeci ha voluto
destinare, con la Finanziaria votata

dall'Ars, 10 milioni di euro agli aiuti
al settore, misura in via di imple-
mentazione». Falcone va oltre e sot-
tolinea che «ogni piano di rilancio, in
ogni caso, dovrà confrontarsi con la
spinta verso l'innovazione che, gior-
no dopo giorno, cambia il mondo
dell'informazione. Confidiamo, allo-
ra, nelle parole della proprietà del
prestigioso quotidiano catanese, di-
chiaratasi disponibile a mantenere
gli impegni ed essere protagonista
del futuro che ci auguriamo per “La
Sicilia” sia prospero e rasserenato».

Interviene anche l’Amministra-
zione comunale di Catania dando at-
to ai giornalisti de “La Sicilia”, «no-
nostante l’oggettiva difficoltà del
contesto datoriale e del mercato del-
la carta stampata», «di essere riusci-
ti, grazie all'impegno e ai sacrifici, a
realizzare un prodotto informativo
di qualità, riferimento per l’intera i-
sola. Ribadiamo con chiarezza che
siamo al fianco dei giornalisti dipen-
denti e collaboratori dello storico
quotidiano siciliano, della Fnsi e del-
l’Ordine dei Giornalisti per tutte le
iniziative che si intenderà mettere in
campo per salvaguardare il rispetto
delle spettanze contrattuali, auspi-
cando soluzioni che privilegino la
professionalità, evitando soluzioni
traumatiche che interrompano un
essenziale servizio di crescita della
comunità cittadina e siciliana».

Infine il Comitato di redazione del
Giornale di Sicilia che «condivide
con i colleghi del quotidiano “La Sici-
lia” la preoccupazione di un arretra-
mento degli editori siciliani sulla ge-
stione dei giornali la cui politica è
quella di scaricare sempre di più sul-
le redazioni il peso di ristrutturazio-
ni e tagli. Giungere a pagare gli sti-
pendi a rate, come denunciato dai
colleghi di Catania - aggiunge la nota
- è il sintomo di una smobilitazione
inaccettabile. Il sistema dei quotidia-
ni vive un momento difficile, inutile
negarlo. Ma la crisi dell’editoria si af-
fronta sostenendo i diritti dei gior-
nalisti e aiutando le aziende in diffi-
coltà col sostegno istituzionale. Le
altre strade sono avventure che de-
bilitano un elemento cardine della
democrazia: il pluralismo dell’infor-
mazione». l

ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA
Dalla Regione in arrivo 17 milioni
per asili nido e servizi all’infanzia

PALERMO. L’assessorato regionale della Famiglia, attraverso una ripro-
grammazione dei fondi sviluppo e coesione, ha destinato 17 milioni di euro per
l’implementazione dei servizi per la prima infanzia, quella cioè da 0 a 3 anni. In
particolare le somme serviranno a finanziare asili nido, micro nido ma anche
spazi per il gioco e centri per bambini e famiglie». Abbiamo approvato la gra-
duatoria definitiva relativa all’avviso per la manifestazione di interesse alla
presentazione dei progetti per interventi infrastrutturali a titolarità pubblica
per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima
infanzia- ha dichiarato l’assessore delle Politiche sociali, Antonio Scavone-
che era rivolto ai comuni dell’Isola». Ad ogni comune ammesso a finanzia-
mento è stato concesso un contributo fino ad un massimo di 500mila euro.

«Ancora una volta la famiglia è al centro dei nostri interventi - ha aggiunto
Scavone - e i 17 milioni miglioreranno la rete degli asili nido dell’Isola. Ai co-
muni sono stati concessi contributi sia per l’adeguamento di strutture pubbli-
che esistenti con interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risana-
mento conservativo e ristrutturazione edilizia, sia per l’acquisto di immobili
o la realizzazione di nuove costruzioni purché venga dichiarato la indisponi-
bilità di patrimonio pubblico immobiliare «riconvertibile». «Tra le altre spese
ammesse a contributo - ha detto ancora l’assessore - quelle in materia di sicu-
rezza, di miglioramento dell’accessibilità e di adozione di efficaci misure di
risparmio energetico in edifici già esistenti, e ancora l’acquisizione di arredi,
attrezzature, macchinari fino ad un importo massimo di 150mila euro, e inol-
tre, anche se fino ad un massimo di 5mila euro, l’incremento del patrimonio
culturale come libri, riviste, Dvd e cd». l

Regione pronta a chiedere lo stato di calamità
Il Governo attende le relazioni tecniche. Vasto incendio a San Michele di Ganzaria

LEONE ZINGALES

PALERMO. Macchia mediterranea in
fumo nel Catanese, a Vampolieri, nel-
la zona collinare di Aci Castello. Zona
boschiva divorata dal fuoco tra Alto-
fonte e Piana degli Albanesi (Paler-
mo). Dieci ettari di macchia mediter-
ranea distrutta dalle fiamme a Lipari.
Vasto incendio nel Calatino, nel terri-
torio di San Michele di Ganzaria, di-
vampato dalle 14 alle 21 con tre punti
fuoco. Un attacco ben mirato in zone
impervie come Monte Zabaino, Con-
trada Santitta, Vallone Dell'Innamo-
rata. Decine di ettari di macchia medi-
terranea sono stati bruciati, le fiam-
me hanno lambito diverse abitazioni
e qualche casolare è andato in fumo.
Sul posto gli agenti forestali che han-
no diretto le operazioni aeree con 2 e-
licotteri e un Canadair all’opera. Oltre
ai forestali locali, una squadra di Viz-
zini e una squadra di protezione civile

di Sant'Agata Li Battiati. Purtroppo i
mezzi a Caltagirone erano fuori uso
perché riscontrano dei problemi.

La Sicilia perde quasi ogni giorno
importanti pezzi di polmoni verdi. Il
governo Musumeci è orientato a pro-
clamare lo stato di calamità e a chie-
dere a Roma la dichiarazione dello
stato di emergenza per gli incendi che
hanno distrutto centinaia di ettari di
vegetazione nell’ultimo fine settima-

na. La decisione è arrivata nella sedu-
ta della Giunta, nella tarda serata di
lunedì. Si attende la relazione sulla
stima dei danni alla quale stanno già
lavorando quattro dipartimenti: Pro-
tezione civile, Corpo forestale, Svi-
luppo rurale e Agricoltura. Lunedì
pomeriggio, il presidente Musumeci,
accompagnato dall’assessore all’Am -
biente Toto Cordaro, si era recato ad
Altofonte, il centro più colpito dai ro-
ghi, con oltre 900 ettari di vegetazio-
ne andati in fumo. Il sindaco Angela
De Luca così ha commentato su Fb:
«Abbiamo perso la montagna, ma
guardando a mente lucida i fatti, pos-
siamo rasserenarci perché non abbia-
mo vittime o feriti. Ricostruiremo, ce
la faremo, l’assessore Cordaro e tutto
il dipartimento forestale farà in modo
che nel giro di 10 anni il bosco rinasca
con alberi perenni. Dobbiamo sperar-
lo, dobbiamo crederlo e dobbiamo ot-
tenerlo». l
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“Semplificazioni”
intesa su stadi
centri storici
e settore gas
MARIANNA BERTI
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. La maggioranza trova l’ac -
cordo su uno dei temi più caldi del
decreto “Semplificazioni”: la rige-
nerazione urbana. Meno burocra-
zia per gli interventi di demolizione
e ricostruzione con dei paletti a sal-
vaguardia delle cosiddette “zone o-
mogenee A», che grossomodo cor-
rispondono ai centri storici, ma che
in città come Roma hanno confini
anche più ampi. Vengono così ac-
colte le modifiche avanzate da LeU.
Allo stesso tempo, basterà la Scia
per avviare la realizzazione di ope-
re di edilizia scolastica, sanitaria e
sociale, come richiesto dal Pd. L’in -
tesa smina il percorso del decreto al
Senato, all’esame delle commissio-
ni Affari costituzionali e Lavori
pubblici. Ma l’approdo in Aula del
provvedimento slitta a oggi.

C’è anche l’intesa sull’ammoder -
namento dei centri sportivi, in
particolare degli stadi e in primis
di quello di Firenze. A contendersi
la modifica sia il leader di Iv, Mat-
teo Renzi, che la senatrice dem, Ca-
terina Biti. Quest’ultima fa sapere
di aver deciso di sottoscrivere l’e-
mendamento con primo firmata-
rio l’ex premier, in quanto avrebbe
assorbito nell’ultima versione «al
100% i contenuti della proposta
targata Pd».

Bisogna ancora trovare una qua-
dra sull’emendamento M5S relati-
vo alle certificazioni necessarie per
ampliamenti di infrastrutture co-
me gli aeroporti. Proposta che a-
vrebbe, anche in questo caso, un
impatto diretto su Firenze. La que-
stione resta accantonata, mentre le
commissioni hanno approvato un
emendamento del Pd sullo stoccag-
gio del biossido di carbonio. Novità
che permette a «nuove tecnologie
di affermarsi e ad Eni di sperimen-
tarle, garantendo la salvaguardia di
tanti posti di lavoro, messi a rischio
dall’incertezza sul futuro delle e-
strazioni del gas», spiega il senatore
dem, Stefano Collina, parlando di
una notizia positiva per il polo di
Ravenna. C’è l’ok alla proposta di
FdI per semplificare le procedure
riguardanti la ricostruzione pub-
blica post terremoto. Va verso il sì
pure la proposta del M5S per agevo-
lare le licenze per taxi e Ncc.

Fa discutere l’emendamento,
presentato dalla senatrice della Svp
e presidente del Gruppo per le Au-
tonomie, Julia Unterberger, che
considera sufficiente il tedesco, co-
me lingua, per i medici che operano
nella provincia di Bolzano. Partico-
larmente critica la leader di Fdi,
Giorgia Meloni: «Non si modifica lo
Statuto d’autonomia con una legge
ordinaria».

Le ultime modifiche sono state
votate in nottata, poi si attende un
maxi-emendamento all’Aula, dove
è scontato il ricorso alla fiducia.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Colpo di scena. L’incon -
tro di oggi a Roma fra il premier Giu-
seppe Conte, il governatore Nello
Musumeci e il sindaco di Lampedusa,
Totò Martello, sull’emergenza mi-
granti avrà un convitato di pietra: il
Ponte sullo Stretto. Musumeci ieri ha
annunciato: «Finalmente il Ponte as-
sume una rilevanza strategica per le
infrastrutture da parte di tutte le Re-
gioni italiane».

Cosa è successo? Il governo giallo-
rosso a sorpresa aveva sparigliato il
dibattito nato a valle del “Recovery
Fund” su input del leader di Iv Matteo
Renzi favorevole al Ponte fra Sicilia e
Calabria e, contro quel progetto subi-
to cantierabile, il premier Conte e il
viceministro Giancarlo Cancelleri a-
vevano rispolverato l’antica idea (ma
da scrivere e valutare amministrati-
vamente ex novo) del tunnel sotto lo
stretto di Messina. Portando i mini-
stri Pd Paola De Micheli (Trasporti) e
Giuseppe Provenzano (Sud) a blocca-
re tutto per una valutazione delle due
opzioni con una apposita commissio-

ne al Mit. Tutto ciò mentre l’Ue chiede
all’Italia un piano di cantieri da aprire
immediatamente.

Ma le Regioni non ci stanno e muo-
vono contro la posizione del governo
e contro un “Piano straordinario di
investimenti sostenibili” da presen-
tare a Bruxelles che, in atto, dicono,
non contiene alcuna nuova opera si-
gnificativa al Sud. Così, al termine di
una riunione durata un intero pome-
riggio, alla stregua di un ambasciato-
re che va a notificare al Paese ospitan-
te una dichiarazione di guerra, ieri se-
ra l’assessora regionale alle Finanze
del Lazio, Alessandra Sartore, coordi-
natrice vicaria della commissione Af-
fari finanziari della Conferenza delle
Regioni, in audizione in commissione
Bilancio del Senato sulla conversione
in legge del decreto “Agosto”, ha con-
segnato il documento approvato poco
prima all’unanimità da tutte le Regio-
ni e province autonome. Che apre uno
scontro diretto con lo Stato, a partire,
appunto, dal “Piano straordinario de-
gli investimenti sostenibili” che, per
lo più, ruota attorno alle opere da rea-
lizzare per le Olimpiadi di Milano e

Cortina del 2026 e per le finali Atp di
tennis di Torino 2021-2025, più infra-
strutture fra Nord e Centro. Nel docu-
mento tutte le Regioni, invece, se ri-
tengono strategico realizzare le opere
connesse alle infrastrutture per le O-
limpiadi e le Finali Atp, aggiungono a
queste delle priorità meridionali, fra
cui i XX Giochi del Mediterraneo 2026
di Taranto e, su proposta del vicepre-
sidente siciliano Gaetano Armao e
della Regione Calabria, il Ponte sullo
Stretto di Messina.

Difficile prevedere quanto peso po-
trà avere questa volta la posizione
delle Regioni rispetto a interessi di-
versi che questo governo mostra di
sostenere. Ma è certo che l’impatto di
un «no» sarebbe significativo, soprat-
tutto quando a queste richieste le Re-
gioni aggiungono temi che il governo
ha enunciato come propri e che rien-
trano nelle linee guida dell’Ue da se-
guire per redigere il “Recovery Plan”:
gli investimenti in materia di sicurez-
za, infrastrutture per il trasporto
(ferroviarie, stradali, portuali, mobi-
lità sostenibile); il rinnovo del parco
mezzi (ferroviari, bus, navali) con at-

tenzione alla messa in sicurezza delle
Ferrovie ex-concesse; gli investi-
menti per i Servizi idrici integrati (ri-
sanamento reti e riuso delle acque re-
flue); la tutela ambientale (reti acque
reflue e depurazione); la green econo-
my e la qualità dell’aria; il rifinanzia-
mento e razionalizzazione dei fondi
in materia di politiche per la casa e a-
bitative nonché il superamento delle
barriere architettoniche; la perequa-
zione infrastrutturale per le aree in-
terne e l’insularità; le infrastrutture
scolastiche; la rete ospedaliera; la di-
gitalizzazione e la Banda ultralarga.

Per spendere prima e meglio i fondi
Ue, le Regioni propongono una siner-
gia con lo Stato e gli enti territoriali. E,
stimando minori entrate per 2,5 mld
(quelle a statuto ordinario) e per 3,1
mld (quelle a statuto speciale) le Re-
gioni ritengono prioritario, fra l’al -
tro, quanto alle misure anti-Covid,
che lo Stato eroghi loro quasi 900 mln
in più per l’acquisto di Dpi per l’avvio
dell’anno scolastico e per lo sviluppo
dei vaccini e 478 mln in più per recu-
perare i ritardi su ricoveri, prestazio-
ni ambulatoriali e screening. l

Regioni, scontro con Roma
«Il Ponte è strategico»
Dl Agosto. Richiesta unanime al Senato: «Nel Piano del governo niente
infrastrutture al Sud, inserire questa e le opere dei “Giochi” di Taranto»

VERSO IL REFERENDUM
Spiragli sulla legge elettorale, il fronte del Sì esulta

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Italia Viva mette da parte il proprio “niet”alla legge
elettorale, che aveva bloccato il Germanicum per tutto lu-
glio, permettendo a questa riforma sollecitata dal Pd di
compiere martedì prossimo il primo passo formale. Il par-
tito di Renzi ha infatti dato il proprio consenso in Commis-
sione Affari costituzionali della Camera a calendarizzare
per l’8 settembre l’adozione del Germanicum come testo
base. suscitando le reazioni positive del Pd, il cui segretario
Nicola Zingaretti, su Repubblica, aveva lanciato il proprio
j’accuse contro gli alleati. Con il cammino della legge elet-
torale si incrocia il referendum sul taglio dei parlamentari,
con i due fronti che scenderanno entrambi in piazza il 12
settembre.

«Non è più possibile sopportare l’ipocrisia di chi agisce
per destabilizzare il quadro politico attuale» ha scritto Zin-
garetti in una lettera a Repubblica. In particolare il segreta-
rio Dem ha stigmatizzato chi vuote «indebolire il Pd e il go-
verno» attraverso la vittoria del No al referendum e bloc-
cando le riforme collegate al taglio dei parlamentari, com-
presa quella elettorale, su cui il Pd insiste dopo che erano
state concordate nella maggioranza. Un richiamo forte che
almeno in Commissione Affari costituzionali della Camera
ha trovato un riscontro: il capogruppo di Iv, Marco Di Maio,
ha dato l’assenso a votare martedì prossimo il Gemanicum

(proporzionale con soglia al 5%) come testo base, mentre
venerdì saranno presentati gli emendamenti alla riforma
costituzionale a prima firma di Federico Fornaro (Leu) che
vuole compensare gli effetti negativi del taglio dei parla-
mentari. Un via libera da parte di Iv, che faciliterà Zinga-
retti nel proporre alla Direzione di lunedì prossimo il sì al
referendum, alla luce del fatto che «il cantiere delle rifor-
me si è rimesso in moto» come hanno detto Roberta Pinotti
e Andrea Orlando. Di ben altro parere il centrodestra, i cui
capigruppo in Commissione (Igor Iezzi della Lega, Ema-
nuele Prisco di Fdi e Francesco Paolo Sisto di FI) hanno tuo-
nato contro «la forzatura sulla calendarizzazione del voto
per l’adozione del testo base della legge elettorale che igno-
ra totalmente le priorità del Paese, privilegiando le spic-
ciole ragioni di convenienza politica del Pd». «Il testo base
della maggioranza non sarà mai legge, ma c’è chi si accon-
tenta» ha ironizzato Maria Stella Gelmini.

Se si rasserena il tempo sulla legge elettorale, in casa Dem
ci sono ancora nuvoloni sul referendum. I promotori del
No, come Tommaso Nannicini, Matteo Orfini, Francesco
Verducci e Fausto Racini criticano Zingaretti che ha politi-
cizzato l’esito legando ad esso la sopravvivenza del gover-
no. In una conferenza stampa i parlamentari di vari partiti
che hanno raccolto le firme per il referendum hanno detto
di cominciare a credere in una vittoria del No, specie se gli
elettori saranno poco numerosi. l

IL COMMISSARIO UE: «QUESTI SOLDI NON SI POSSONO USARE PER TAGLIARE LE TASSE»

“Recovery Fund”, l’anticipo del 10% arriverà solo a metà del 2021
Gentiloni: «Tempi tecnici per l’esame dei piani, queste risorse non potranno essere nella prossima manovra»

ANGELICA FOLONARI

ROMA. I Paesi Ue, e l’Italia in parti-
colare, sono di fronte a una sfida
cruciale che racchiude «grandi op-
portunità, ma anche grandi respon-
sabilità». A pochi mesi dal via libera
del “Recovery Fund” che, tra prestiti
e trasferimenti, metterà 750 mld di
euro a disposizione dei “27” e circa
208 mld per la sola Italia, il Commis-
sario europeo Paolo Gentiloni ha
parlato ieri davanti ai responsabili
di Camera e Senato per fare il punto
sulla situazione dell’economia e per

chiarire quelli che dovranno essere i
passi necessari e le priorità di cui te-
nere in conto per avere i fondi.

Premesso che l’Italia «è all’altezza»
di reggere la sfida, dalle parole di
Gentiloni una cosa tra tutte è appar-
sa chiara: non ci sarà modo di conta-
re sui fondi Ue già nella prossima
manovra. Se si considerano i tempi
tecnici, per ricevere un anticipo del
10% delle risorse messe a disposizio-
ne dal “Recovery” bisognerà atten-
dere la metà del 2021. Ma altrettanto
chiaro è anche un altro punto: i fon-
di Ue non si potranno usare per ta-

gliare la pressione fiscale, una rego-
la - va detto - che il governo ha già
detto di voler rispettare. «Guai pen-
sare che usiamo i 200 mld per ridur-
re le tasse, sarebbe un messaggio
sbagliato» ha avvertito Gentiloni.

In un’audizione sulle priorità nel-
l’utilizzo del “Recovery Fund” da-
vanti alle commissioni riunite Bi-
lancio e Politiche dell’Ue di Camera e
Senato, il commissario europeo ed
ex presidente del Consiglio ha fatto
un’analisi dell’attuale situazione e-
conomica alla luce della crisi scate-
nata dall’emergenza Covid. «Non

siamo di fronte a una ripresa a V, ma
a una fase di rilancio delle economie
con un clima di incertezza», ha detto
riconoscendo comunque che nono-
stante anche l’Italia abbia reagito
bene all’emergenza sanitaria «è alle
prese con l’incertezza». A questo
punto si presenta una «sfida cruciale
per il nostro futuro». E a questa si-
tuazione l’Europa ha risposto con un
piano comune e «senza precedenti:
un’opportunità e una responsabilità
per Bruxelles ma anche per le istitu-
zioni e il governo italiano».

Di opportunità da non poter man-
care ha parlato subito dopo anche il
vice presidente della Bei, l’italiano
Dario Scannapieco. Perché, ha sotto-
lineato, è necessario agire ora per la
crescita, dal momento che «crescere
non è un’opzione» ma «una necessi-
ta». In caso contrario «il livello del
debito rischia di non essere control-
labile».

Molte le domande dei parlamenta-
ri a Gentiloni per capire quali saran-
no i tempi necessari prima di usu-
fruire dei fondi europei. L’anticipo
del 10%, ha spiegato, «può arrivare
anche un po’ prima» rispetto ai tem-
pi canonici, «ma certamente non ci
sarà una trattativa per avere i quat-
trini nel 2020». Bisogna tener conto
del fatto che la commissione attende
per metà ottobre la presentazione
delle bozze dei piani degli Stati, ne-
cessari per accedere ai fondi, a quel
punto la commissione avrà 8 setti-
mane per proporli al Consiglio, che
avrà altre 4 settimane per approvar-
li a maggioranza. Al termine, l’ero-
gazione dei primi fondi avverrà «nel
primo semestre del 2021».

Tre saranno le priorità di cui i pia-
ni nazionali dovranno tener conto:
ambiente, sostenibilità sociale e in-
novazione. E l’esame europeo non
sarà solo una formalità. l



Referendum, caso Sicilia. Col taglio 
sarebbe la regione d’Italia meno 
rappresentata 
La vittoria del Sì porterebbe i parlamentari eletti che attualmente sono 77 
a 48: un seggio ogni 160 mila abitanti circa 
Una perdita secca di 29 parlamentari su 77 in tutta l’Isola e la prospettiva che la 
Sicilia occidentale diventi la porzione d’Italia meno rappresentata alle Camere. Il 
taglio di deputati e senatori sul quale il 20 e il 21 settembre si dovranno 
pronunciare gli italiani porterebbe a quota 48 i parlamentari eletti nell’Isola: la 
legge fissa a quota 15 ( contro gli attuali 25) i deputati eletti in Sicilia occidentale, 
a 17 ( anziché 27) quelli della parte orientale dell’Isola e a 16 ( al posto di 25) i 
seggi che spettano ai siciliani al Senato. 
Non è un particolare di second’ordine, la quantità dei seggi: nelle proiezioni che il 
Servizio studi della Camera ha elaborato nella fase dell’approvazione della legge 
la Sicilia occidentale diventa infatti il collegio con più elettori per ogni deputato, 
visto che scatterà un seggio ogni 157.698 residenti rilevati dall’ultimo censimento, 
quello del 2011. Un po’ meglio va alla Sicilia orientale, al sesto posto con 155.144 
abitanti ogni deputato: una quota che però è molto lontana dai 126.806 residenti 
necessari per ogni seggio in Valle d’Aosta, i 144.509 della Basilicata e i 145.257 
dell’Abruzzo. Al Senato la situazione è sostanzialmente analoga: qui l’Isola è 
settima con un seggio ogni 312.682 abitanti, poco meno del triplo di quelli 
necessari per la Valle d’Aosta ( 126.806) e più o meno il doppio degli elettori 
necessari in Molise ( 156.830), Trentino Alto Adige ( 171.579 sommando quelli 
delle due province autonome) e Basilicata ( 192.679). C’è da dire però che, al 
momento, non tutti i seggi sono stati assegnati a politici siciliani: a causa della 
vittoria troppo larga del Movimento 5 Stelle all’ultima tornata, che aveva esaurito 
i candidati siciliani eleggendoli tutti, quattro seggi alla Camera e uno al Senato 
non sono stati attribuiti a candidati dell’Isola, ma redistribuiti nel resto d’Italia 
pescando sempre nelle liste Cinquestelle. 
Le nuove regole, in compenso, darebbero più potere alle Regioni, e di 
conseguenza anche alla Sicilia, per l’elezione del presidente della Repubblica: a 
pronunciarsi sono 58 delegati delle Regioni, che non diminuirebbero, e tutti i 
parlamentari, che invece passerebbero da 945 a 600 più i senatori a vita. 
— c.r. 



Big e sindaci dell’Isola in ordine 
sparso sul voto pesano le indicazioni 
di Roma 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
A parte i 5 stelle, e poche rare eccezioni personali negli altri partiti, i principali 
esponenti della politica siciliana alla domanda su cosa votano al referendum sul 
taglio dei parlamentari nazionali restano vaghi: c’è chi ancora attende indicazioni 
dal partito, come la gran parte dei dem, chi invece da leader di partito non ha 
espresso una posizione e forse spera così di non dire nulla fino al voto. 
Ad esempio proprio il governatore Nello Musumeci ancora non ha dato una 
indicazione chiara al suo movimento Diventerà bellissima: « Sabato abbiamo in 
programma una direzione e prenderemo una decisione, ma l’orientamento è tra il 
No e la libertà di voto » , dice un esponente di peso del movimento del presidente. 
Silenzi, sussurri, toni bassi anche in Forza Italia. Gianfranco 
Micciché, coordinatore regionale del partito, non si è ancora espresso in maniera 
netta. « In realtà attendiamo le indicazioni del presidente Silvio Berlusconi » , dice 
l’assessore regionale Marco Falcone. 
Tra gli azzurri una posizione netta, e a gran voce, la prende l’ex 
ministra Stefania Prestigiacomo: « Chiedo a tutte le persone di buon senso di 
destra, di centro, di sinistra di votare No per salvare l’Italia dal populismo e dalla 
deriva antidemocratica ». In casa azzurra l’assessore Gaetano Armao anima 
insieme ad Ezechia Reale il comitato dei « giuristi siciliani per il No » : «Questo 
taglio seppur condivisibile non rientra in una riforma organica della Costituzione», 
dice Armao. In casa Lega il gran capo, Matteo Salvini, ha detto invece di votare 
Sì: « Siamo favorevoli alla riduzione dei parlamentari » , dice il vice segretario 
regionale Fabio Cantarella. Il deputato nazionale Nino Minardo però ha più di un 
dubbio: « In Parlamento ho votato Sì ma una riduzione dei parlamentari ha senso 
solo se abbinata a una riforma elettorale che garantisca anche ai territori più 
piccoli, come la provincia di Ragusa, rappresentanza parlamentare. In assenza di 
questo è solo uno spot vuoto e pure dannoso » . L’ex deputata della 
Lega Marianna Caronia vota no: «I cittadini rischiano di avere sempre minore 
possibilità di scelta», dice. 
Anche il fronte dei centristi e dei moderati è diviso. Italia Viva è silente e 
né Davide Faraone né Luca Sammartino si sono espressi. Il deputato 



Udc Vincenzo Figuccia vota Sì anche se, dice lui, «questo referendum è 
una minchiata ». Vota No contro « questa deriva populista che vede nei 
parlamentari il male del Paese » , l’ex ministro Saverio Romano. Anche 
l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla è sul fronte del No: «Puntare 
solo ai numeri e alla rappresentatività del popolo nel Parlamento senza una 
profonda riforma della Costituzione è sbagliato». L’Mpa di Raffaele Lombardo è 
per il No: « Siamo contrari al taglio dell’attuale rappresentanza parlamentare » , 
dice Roberto Di Mauro. 
Nel centrosinistra i dem sono silenti: « Attendiamo indicazioni dal partito » , dice 
il segretario regionale Anthony Barbagallo. «Decideremo insieme al gruppo 
dirigente » , aggiunge Antonello Cracolici. Una posizione netta l’ha presa però il 
deputato nazionale Fausto Raciti: « L’idea di cancellare il sentimento antipolitico, 
che in realtà andrebbe definito antidemocratico, con piccole riforme — dice Raciti 
— che in sequenza lo hanno accontentato si è rivelata falsa. Dopo ogni colpo 
assestato alle assemblee rappresentative e ai partiti ne è venuto un altro » . Per il 
No in maniera chiara anche Claudio Fava: «Il taglio dei parlamentari 
è la più infantile e demagogica delle riforme», dice. 
Sul fronte dei sindaci Leoluca Orlando tace sull’argomento anche se i suoi si 
limitano a dire che « l’orientamento è per il No » . Disinteressati alla sfida i 
sindaci di Trapani e di Siracusa, Giacomo Tranchida e Francesco Italia: «Io — 
dice Tranchida — sono per il Sì, perché bisogna contenere i costi della politica. 
Ma bisogna però anche cambiare la legge elettorale per evitare di avere in 
Parlamento i nominati del segretario di turno » . Voterà No, invece, Italia: «Questa 
consultazione — taglia corto — punta a far pagare al Paese lo scotto del 
compromesso politico che ha dato vita al governo » . Il sindaco di 
Messina, Cateno De Luca non andrà a votare: « Se non me lo 
ricordava Repubblica chiedendomi un parere nemmeno ci avevo fatto caso a 
questo referendum». Gli unici che compatti votano Sì sono i 5 stelle: «Con il 
taglio di ben 345 poltrone finalmente l’Italia avrà una classe politica più 
efficiente», dice Giancarlo Cancelleri. 
Ma intanto i fuorusciti dal gruppo all’Ars, Valentina Palmeri, Angela Foti e Sergio 
Tancredi hanno subito cambiato idea e fanno campagna per il No. 
 

 



Ospedale di Lipari, arriva l’ispezione 
Razza promette elicottero e assunzioni 
Il clima resta teso dopo la morte della giovane per un’embolia 
polmonare: il faccia a faccia dell’assessore con i manifestanti che 
chiedono più personale sanitario. Oggi nell’isola le audizioni della 
commissione Ars 
di Fabrizio Bertè Giorgio Ruta 
L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza è arrivato a Lipari nel 
pomeriggio, accolto da un clima tesissimo per la morte in ospedale della giovane 
Lorenza Famularo. «In questo momento c’è profondo dolore per il decesso della 
ragazza: esprimo cordoglio ai familiari » , ha detto entrando in municipio, dove lo 
aspettava il sindaco Marco Giorgianni. 
Oggi nell’Isola arriveranno gli ispettori inviati dal ministero per far luce sul caso 
della ventiduenne morta, secondo le prime indicazioni fornite dall’autopsia, per 
un’embolia polmonare, riscontrabile con una semplice radiografia. 
«Non lasceremo nulla d’intentato per sapere cosa è accaduto», ha detto Razza che 
è andato anche in ospedale, accolto da un migliaio di manifestanti. Ha parlato con 
i medici, con i familiari della giovane vittima e con gli esponenti del comitato di 
protesta che, in questi giorni, hanno occupato l’ospedale e bloccato gli aliscafi. 
«Abbiamo la metà del personale sanitario, non è possibile » , gli hanno detto i 
manifestanti. Il tema è questo e i cittadini lo mettono nero su bianco su un 
documento che hanno consegnato all’esponente della giunta Musumeci. 
« Sono qui per migliorare la situazione all’ospedale di Lipari – ha detto Razza, 
accompagnato dal direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia - A 
partire dal potenziamento dell’organico dei medici » . L’assessore ha promesso un 
elicottero del 118 solo per l’isola, un concorso specifico per la copertura di tutti i 
ruoli professionali previsti nell’ospedale, convenzioni con altre aziende sanitarie o 
privati per riempire i buchi d’organico nel nosocomio e incentivi per chi lavora in 
zone disagiate. 
Da un report dei comitati ci sarebbero in servizio solo 58 dipendenti su 106. « Ieri 
– ha aggiunto l’assessore - ne abbiamo anche discusso nella giunta di governo 
insieme al presidente Nello Musumeci e c’è la volontà politica di rendere meno 
disagiata questa struttura. Un primo provvedimento lo abbiamo preso e riguarda il 
contributo per le partorienti delle isole minori siciliane». 



A chi gli ha chiesto la riapertura del punto nascite, Razza ha risposto: « Non 
dipende da noi ma dal governo nazionale. Faremo delle valutazioni con il 
ministero della Salute perché queste sono zone disagiate e deve essere 
riconosciuto il diritto alla salute. E la presenza dei medici dovrà essere garantita ». 
Il clima è teso e il presidio in ospedale continua . «Non vi sentite responsabili 
politicamente per la morte di Lorenza?», chiedono a Razza. «No», è stata la 
risposta del l’assessore. 
Sul decesso della giovane indagano la procura di Barcellona Pozzo di Gotto che ha 
aperto un fascicolo, al momento senza iscritti, gli ispettori dell’Asp di Messina che 
hanno proposto la sospensione di un infermiere e, da oggi, quelli del ministero 
della Salute, inviati da Roberto Speranza. In mattinata è attesa anche una 
delegazione della commissione regionale alla Sanità. 
 



Opere pubbliche, il Ponte 
nel Piano straordinario 
 

PALERMO 

«Con la proposta di oggi (ieri ndr) in commissione Bilancio al Senato, il Ponte sullo Stretto è 

divenuta rivendicazione di tutte le Regioni italiane». Lo sottolinea l'assessore regionale 

all'Economia, Gaetano Armao, in merito all'audizione di ieri sera in Commissione bilancio del 

Senato affari finanziari della Conferenza delle Regioni. Un passaggio che allarga il consenso 

verso la grande infrastruttura. Governatore, progetto inserito in piano infrastrutture nazionale 

E in questo senso si esprime anche il governatore Nello Musumeci, rendendo nota la 

decisione della Commissione che, su proposta di Sicilia e Calabria, ha inserito il progetto del 

Ponte nel Piano straordinario di infrastrutturazione nazionale, già depositato alla Commissione 

Bilancio del Senato per essere discusso nell'ambito dell'iter di conversione del cosiddetto 

“Decreto agosto”: «Finalmente il Ponte sullo Stretto di Messina assume una rilevanza 

strategica per le infrastrutture da parte di tutte le Regioni italiane». Il dibattito ha trovato nuova 

linfa, mentre sembra un'ipotesi remota il progetto del tunnel ipotizzato dal viceministro, 

Giancarlo Cancelleri. Ora bisognerà capire quale percorso operativo potrebbe mettere in moto 

la conversione del “Decreto agosto”. Un passaggio che a questo punto appare importante per 

tracciare le prosettive dell'opera. 

Se ne discuterà in Parlamento nel dibattito sulla conversione del “Decreto agosto” 

 


