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La Regione vuole contenere la spesa e chiede agli enti preposti per la lotta al virus di diminuire il numero dei lavoratori con contratti a termine

Covid in ritirata, primi tagli al personale
Polemica tra Asp e struttura commissariale dopo la proroga di 955 incarichi a dicembre

Si è passati da 40 mila a poco più di 30 mila dosi al giorno. Da oggi Open days fino a domenica in tutti gli hub

Vaccinazioni in calo, carabiniere infetto dalla variante Delta

Rinviato il voto sulla riforma urbanistica e due nuove sanatorie edilizie, si fermano anche le commissioni

Il capogruppo del M5S è positivo, sospesa la seduta all’A rs

Revocate le zone rosse

L’Isola prima
per nuovi casi
ma i ricoveri
diminuiscono

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Regione ha chiesto ai direttori ge-
nerali delle Asp, degli ospedali, dei
Policlinici universitari e ai commis-
sari Covid di Palermo, Catania e
Messina di controllare – e se possi-
bile di diminuire - il proprio fabbi-
sogno di personale reclutato a tem-
po determinato o a partiva Iva per
affrontare la pandemia. Intanto è
scoppiata la polemica a Palermo per
la proroga fino a dicembre di que-
st’anno dei 955 contratti stipulati a
medici, infermieri, amministrativi
tecnici e di supporto per la lotta con-
tro il Covid: 651 sono quelli relativi
all’hub provinciale, gli altri 304 si ri-
feriscono alle figure impiegate nei
centri gestiti direttamente dall’A s p.
In particolare si tratta di 198 medici,
di questi 121 solo alla Fiera del Me-
diterraneo (29 con co.co.co e 92 con
incarichi libero-professionali); di 62
collaboratori amministrativi, 42 dei
quali impegnati nell’hub; di 212 as-
sistenti amministrativi (141 alla
Fiera); di 336 assistenti tecnici periti
informatici e di 55 ingegneri, rispet-
tivamente 256 e 49 in carico alla
struttura commissariale; di 21 edu-
catori, 22 assistenti sociali, 18 psico-
terapeuti, 22 psicologi e 9 biologi,
questi ultimi in servizio esclusiva-
mente nell’hub provinciale per la
gestione dei tamponi.

Una grande macchina che fino ad
oggi ha fatto funzionare le vaccina-
zioni, le Usca e tutto quello che ruo-
ta intorno all’emergenza Covid
nell’area metropolitana del capo-
luogo. Ma il rinnovo ha fatto traspa-

rire anche qualche attrito tra i due
enti: «Si doveva proprio aspettare
l’ultimo giorno utile per procedere
con i nuovi contratti?», commenta-
no dalla struttura commissariale
confermando che esiste un’ev i d e n -
te mancanza di dialogo. Pure
dall’azienda sanitaria filtra una cer-
ta irritazione perché «non vengono
apprezzati gli sforzi nonostante nei
nostri centri si facciano più vaccina-
zioni che alla Fiera del Mediterra-
neo». Voci sussurate e anonime di
una contrapposizione che salta fuo-
ri anche dagli ultimi carteggi: «In
merito al rinnovo del contratto del
personale in questione – scriveva il

23 giugno il commissario Covid, Re-
nato Costa, rispondendo all’Asp – le
risorse umane, amministrative e
professionali, sanitarie e non sani-
tarie, assegnate alla struttura com-
missariale sono a tutt’oggi essenzia-
li al fine di garantire la gestione e la
prosecuzione delle attività di con-
trasto e contenimento del Covid-19,
sia per le iniziative previste dal pia-
no vaccinale». Una presa di posizio-
ne al quale è seguita ieri la replica da
parte dei vertici dell’Asp, con in te-
sta il dirigente generale Daniela Fa-
raoni, la quale ha sottolineato «l’ac-
centramento delle risorse presso la
struttura commissariale» puntua-

lizzando che l’Asp «con risorse pro-
prie e limitate ha potuto assicurare
la gestione del Covid Hotel e di una
Rsa Covid a Castelbuono» ma anche
«la vaccinazione nelle Rsa, nelle ca-
se di riposo, nelle case alloggio e nel-
le carceri, oltre ad aver attivi a carico
della propria organizzazione anche
gli hub di Villa delle Ginestre, del
centro commerciale La Torre e il dri-
ve in per non deambulanti della Ca-
sa del Sole a Palermo; del centro
commerciale Poseidon a Carini; dei
palazzetti dello sport di Bagheria e
Cefalù; del centro artigianale di Mi-
silmeri e dell’ex deposito delle loco-
motive di Corleone».

Uno scontro che è diventato pa-
lese all’indomani della nota del di-
rigente generale del Dipartimento
per la Pianificazione Strategica
dell’assessorato generale alla Salu-
te, Mario La Rocca, in cui spiega che
la stima dei costi per il personale ha
superato i finanziamenti statali pre-
visti per la Sicilia: l’anno scorso
l’emergenza Covid è costata 600 mi-
lioni ma al momento non è noto
quanto si spenderà nel 2021. L’in-
tenzione – come si evince in un’alt ra
circolare del 29 giugno sempre a fir-
ma di La Rocca - è di razionalizzare
le spese utilizzando gli uomini e le
donne delle Usca per la vaccinazio-
ne degli over 60 a domicilio ma an-
che di «effettuare una valutazione
dei contratti in scadenza» e di «pre-
stare particolare attenzione alla ne-
cessità di mantenere in servizio il
personale medico e sanitario dei re-
parti Covid, tenuto conto dell’att ua-
le tasso di occupazione dei posti let-
to». ( * FAG* )
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Pa l e r m o. Somministrazione dei vaccini anticovid alla Fiera del Mediterraneo

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Non è certo un problema di riforni-
menti, perché le fiale ci sono e altre,
confermano dalla Regione, ne stanno
arrivando. È forse solo questione di
temperature perché il caldo che soffo-
ca l’Isola da oltre dieci giorni, più che
verso gli hub spinge in direzione mare.
Ma tant’è: dalla metà di giugno, il rit-
mo quotidiano di vaccinazioni in Sici-
lia è calato di circa il 25%, passando da
una media di oltre 40mila dosi a poco
più di 30mila.

La flessione si è registrata in tutte le
province, a cominciare dalle città me-
tropolitane, con un decremento par-
ticolarmente marcato nel Catanese,

dove le somministrazioni, fanno sa-
pere dal fronte sanitario etneo, consi-
derando solo l’ultima settimana sono
diminuite del 40% e fino al 50%
nell’hub del capoluogo, che da due-
mila inoculazioni al giorno è sceso a
quota mille, mentre il punto vaccina-
le di Acireale si è difeso un po’ m e g l i o,
passando da 1200 a 700 dosi, e altre
strutture, per mancanza di aria condi-
zionata nei locali, o hanno chiuso de-
finitivamente, come accaduto a
Sant’Agata Li Battiati, o hanno ridotto
gli orari di apertura alla fascia mattu-
tina. Perdite più contenute nel Paler-
mitano, dove martedì scorso, rispetto
alla settimana precedente, il totale
delle somministrazioni è sceso da
10846 a 8886 unità: un decremento
del 18%, che arriva però al 33% se si

considerano solo i numeri registrati al-
la Fiera del Mediterraneo, dove le dosi
giornaliere sono passate da 4086 a po-
co più di 2700, segno, probabilmente,
che in questa fase la popolazione pre-
ferisce la vaccinazione di prossimità, i
piccoli hub anziché la maxi struttura.

Male la provincia di Messina, che
nelle ultime settimane di giugno ha vi-
sto crollare da settemila a quattromila
unità la media delle inoculazioni effet-
tuate nelle 24 ore, mentre il Trapanese
ha seguito un andamento in linea con
il -30% registrato in scala regionale, an-
che se la provincia conta oggi il 60%
della popolazione vaccinata con pri-
ma dose contro il 51% di media sicilia-
na. Un’accelerazione potrebbe arriva-
re questo weekend, con il calo delle
temperature e con gli Open days, che

da oggi fino a domenica, in tutti gli hub
della Sicilia, consentiranno agli over
60 di ricevere Pfizer o Moderna senza
prenotazione, nella speranza che que-
sta seconda edizione vada meglio del-
la prima. Ma la Regione punta anche
sui vaccini di prossimità effettuati con
le unità mobili delle Asp nei comuni
sotto i mille abitanti, e nel secondo
Over-60 Sicily Tour, che vede impe-
gnate le unità dell’Esercito nel tentati-
vo di immunizzare gli oltre 10mila ul-
tra sessantenni che non hanno effet-
tuato nemmeno la prima dose. Intan-
to, nell’Isola aumentano i casi di va-
riante Delta. In ordine di tempo, l’ulti -
ma infezione causata dal famigerato
ceppo indiano del Coronavirus è stata
diagnosticata a Palermo, su un carabi-
niere di 41 anni, non vaccinato, ricove-

rato ieri sera con qualche linea di feb-
bre al reparto di Malattie infettive
dell’ospedale Cervello. Il militare era
atterrato all’aeroscalo di Punta Raisi lo
scorso 22 giugno da Lampedusa, dopo
il servizio svolto per alcuni giorni sul
fronte dell’emergenza sbarchi. Risul-
tato positivo al tampone effettuato in
aeroporto, prima del ricovero e del ri-
sultato del sequenziamento genetico,
l’uomo è stato dapprima portato al
Covid hotel del capoluogo. In Sicilia
salgono così a 31 le persone contagiate
dalla mutazione Delta, e fra queste 14
migranti approdati a Lampedusa, un
marittimo indiano, un diplomatico
indonesiano, una decina di palermita-
ni rientrati dal Regno Unito o dal Por-
togallo e alcuni agrigentini. ( *A D O* )
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L’Ars si ferma per il Covid. Tutte le
attività del Parlamento regionale
sono state sospese da ieri fino a mer-
coledì per via del fatto che il capo-
gruppo dei grillini, Giovanni Di Ca-
ro, è risultato positivo.

L’allarme è scattato nella tarda
mattinata, quando nel gruppo 5
Stelle si è diffusa la notizia che un
primo tampone rapido di Di Caro
aveva dato esito positivo. Il deputa-
to ha anche fatto un tampone mo-
lecolare, che dopo qualche ora ha
confermato la positività.

A quel punto il presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché, ha
sospeso ogni attività. In calendario
ieri c’era la votazione degli ultimi

articoli della riforma urbanistica,
quelli che introdurrebbero due sa-
natorie: uno in particolare permet-
terebbe di salvare migliaia di do-
mande presentate negli anni scorsi
per immobili che ricadono in zone
di inedificabilità relativa.

Si bloccano anche la legge sull’in-
clusione sociale e quella sul cyber-
bullismo. E si ferma pure l’attività di
tutte le commissioni parlamentari,
che avevano in calendario il parere
sulle ultime nomine del governo e
misure finanziarie urgenti.

La presidenza dell’Ars non ha de-
ciso questa volta di sottoporre tutti i
deputati a tampone, come avvenne
nei giorni della Finanziaria, quando
ci fu un allarme Covid che bloccò le
votazioni. E tuttavia ieri nel gruppo

5 Stelle molti deputati si sono auto-
nomamente sottoposti al tampone
visto che qualche giorno prima nei
locali dell’Ars c’era stata una riunio-
ne dei deputati pentastellati a cui Di
Caro aveva preso parte.

La decisione di sospendere i la-
vori parlamentari non ha influenze
sull’ingresso dei turisti nel Palazzo
Reale, che continuerà con le stesse
regole e misure di sicurezza in vigo-
re fino a ieri. L’ala parlamentare del
complesso monumentale verrà in-
vece sottoposta a sanificazione e da
ieri è inaccessibile sia ai deputati
che al personale amministrativo.

Non è la prima volta che scatta
un allarme Covid all’Ars. Proprio il
precedente avvenuto nei giorni del-
la Finanziaria aveva provocato la

reazione d’ira di Micciché: le imma-
gini del presidente che urlava fecero
il giro del web. Micciché lamentava
il no alla sua proposta di vaccinare
deputati e personale dell’Assem-
blea prima di iniziare a votare la Fi-
nanziaria: erano giorni in cui la vac-
cinazione era ancora limitata ai fra-
gili e agli anziani.

Anche la giunta ha avuto due al-
larmi Covid. La prima volta per via
della positività di due autisti. Ben
più grave la seconda emergenza,
scattata perché due assessori - Tony
Scilla e Antonio Scavone - erano ri-
sultati positivi. Anche in quel caso
l’attività istituzionale del governo
subì lo stop di una settimana.

Gia. Pi.
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Adesso il vestito è tutto bianco: il
governatore Nello Musumeci ha
revocato le ultime zone rosse a
Santa Caterina Villarmosa, nel Nis-
seno, e a Valguarnera Caropepe, in
provincia di Enna. Ma il bilancio
giornaliero dei positivi al SarsCov2
diagnosticati nell’Isola torna a sali-
re sopra quota cento, e la regione,
per l’ennesima volta, risale in testa
fra i territori con più contagi emer-
si nelle 24 ore, superando di una
manciata di casi la Lombardia, che
conta però più del doppio dei tam-
poni processati. Nel dettaglio, l’Os -
servatorio epidemiologico regio-
nale segna 142 nuove infezioni, 43
in più rispetto a martedì scorso su
15381 test (956 in più) per un tasso
di positività in leggero rialzo, dallo
0,6 allo 0,9%, mentre si registrano
tre decessi - per un totale di 5970
dall’inizio dell’epidemia - e 4031
attuali positivi, calati di 196 unità a
fronte delle 335 guarigioni accer-
tate nell’arco di una giornata. In ul-
teriore decremento i posti letto oc-
cupati negli ospedali: sette in me-
no nei reparti ordinari, dove si tro-
vano 155 pazienti, e quattro in me-
no nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 20 pazienti e zero ingressi
quotidiani. Questa la distribuzio-
ne dei nuovi contagi in scala pro-
vinciale: 30 a Catania, 25 a Calta-
nissetta, 20 ad Agrigento e Trapani,
16 a Siracusa, 14 a Enna, 13 a Paler-
mo, quattro a Ragusa, zero a Messi-
na. ( *A D O* )
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L’accusa: richiama gli operatori in Fiera

Sindaci del Palermitano
in rivolta contro Costa
PA L E R M O

Tutti i medici, gli infermieri, gli au-
tisti e gli operatori socio-sanitari
delle Usca dovranno lasciare le sedi
distaccate della provincia e presen-
tarsi oggi nel grande hub di Paler-
mo «per una più corretta organiz-
zazione del lavoro». La decisione
del commissario straordinario per
l’emergenza Covid, Renato Costa,
di centralizzare tutta l’attività alla
Fiera del Mediterraneo del capo-
luogo ha creato tante polemiche. A
chiedere il ritiro del provvedimen-
to –ritenuto «incomprensibile» - è il
sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzi-
na, nella qualità di capofila del Di-
stretto Sanitario 33: «L’accent ra-
mento dei servizi – continua la nota
- ha l’effetto di lasciare sguarnito un
vastissimo territorio che, oltre a Pa-
lermo comprende altri 81 comuni,
alcuni dei quali difficilmente rag-
giungibili». Critico anche il sindaco
di Collesano, Giovanni Meli: «Le
Usca hanno acquisito una dinami-
cità e una capacità di gestione dei
pazienti che andrebbe completa-
mente perduta se tutto questo ve-
nisse smantellato. Si dovrà aspetta-
re che i medici da Palermo si attivi-
no, con un allungamento dei tempi
e senza la prontezza fin qui garanti-
ta. Le comunità rischierebbero di

dover mettere i pazienti in stand by
anche per un semplice tampone».

Il capogruppo del Pd all’Ars Giu-
seppe Lupo, ha chiesto al presiden-
te della commissione Sanità, Mar-
gherita La Rocca Ruvolo, di convo-
care il presidente della Regione Nel-
lo Musumeci, l’assessore alla Salute
Ruggero Razza, il direttore generale
dell’Asp del capoluogo, Daniela Fa-
raoni, e il commissario Covid Rena-
to Costa: «Non si comprendono i
motivi per i quali si stanno chiu-
dendo le Usca sul territorio provin-
ciale – attacca Lupo - è una decisio-
ne che va in senso opposto rispetto
all’orientamento del ministro Spe-
ranza e del commissario Figliuolo,
che puntano ad una sanità di pros-
simità nel contrasto al Covid». Per il
segretario aziendale dell’Asp di Pa-
lermo della Cisl Fp Palermo Trapa-
ni, Gaetano Mazzola «smantellare
il sistema delle Usca è una scelta il-
logica e rischiosa». A tutti replica il
commissario Costa: «Siamo molto
attenti all’evoluzione della pande-
mia, in questo momento i contagia-
ti assistiti a domicilio sono pochi:
piuttosto è necessario mettere tutte
le forze in campo per fare molti più
tamponi e per tracciare i contatti,
che sono sempre più numerosi, di
chi è venuto a contatto con la va-
riante Delta». ( * FAG* )
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Secondo l’economista Busetta,
che usa la metafora nel suo nuovo libro,
il lupo vuole ancora mangiarsi l’ag nel lo

Nord e Sud,
la pandemia
ha aumentato
le distanze
già esistenti
Antonio Giordano

PA L E R M O
Tra i tanti fenomeni che la pandemia
ha accelerato c’è anche l’aumento
delle distanza tra Nord e
Sud, tra territori più ric-
chi e meno del paese. E
le soluzioni per affron-
tare queste differenze
non sono mai state effi-
caci. Tanto che ancora
adesso si prova a finan-
ziare la «locomotiva an-
che se questa è giunta ad
un binario morto e ri-
schia di trascinare die-
tro anche i restanti va-
goni». La metafora è di
Pietro Massimo Buset-
ta, economista e docen-
te di Statistica economi-
ca all’università di Pa-
lermo che da poco ha pubblicato il
suo ultimo libro «Il lupo e l’a g n e l l o.
Dal mantra del sud assistito all’ope-
razione verità» edito da Rubbettino.
Il divario tra le due parti del paese, se-
condo Busetta, non è mai stato af-
frontato ed oggi, ancora una volta, il
lupo prova a mangiarsi l’agnello co-

me nella favola di Esopo. E dandogli
anche la colpa...
Il covid sembra avere diviso ancora
di più il paese. Ed è una divisione che
si trascina da anni.
«È un disegno preciso che fa vedere

come il capitale umano
del sud sia assoluta-
mente strumentale e
utilizzato in una logica
di colonia. Il sud serve
per avere al momento
opportuno i ragazzi già
formati, o anche no, con
bassi salari. E nel mo-
mento in cui arriva il
reddito di cittadinanza
si accontentano di avere
600 a casa loro piuttosto
che 1200-1300 a Vene-
zia. Questa è la situazio-
ne nella quale il paese si
basa e questa è la de-
nuncia che nel “Lupo e

l’agnello” faccio con grande determi-
nazione».
Una nazione divisa con un nord che
cerca di “mangiarsi” il sud. Ma si met-
te anche in evidenza un rischio.
«Nel lungo periodo il lupo stesso è a
rischio di estinzione. Il Mezzogiorno
non è più un mercato di consumo di

riferimento come è stato per anni e
dal punto di vista elettorale diventa
una scheggia impazzita. Il confronto
tra le due parti del paese è dirompen-
te: la gente si accorge come i marcia-
piedi di Bolzano sono in marmo e ad
Agrigento non esistono. Li hai auto-
strade e qui le carrettiere; l’alta velo-
cità e qui non c’è neanche il treno. E
tutto questo in Sicilia è potenziato.
Su 5 milioni di abitanti lavorano 1,3
milioni compresi i sommersi. Avre-
mo bisogno di un altro milione di po-

sti di lavoro ma la strada che è stata
scelta è quella dello spopolamento.
Una problematica del 1860 che anco-
ra non è stata affrontata. Gli interven-
ti necessari sarebbero estremamente
dirompenti. Ma c’è un accordo scelle-
rato tra la classe dirigente nazionale e
quella locale che si accontenta delle
mancette rischia di saltare e fare sì
che il paese percorra una deriva. Ma il
paese deve restare unito».
Il Pnrr potrebbe essere ultima occa-
sione per sanare queste divisioni. E il
modello, ancora una volta, dovreb-
be essere l’intervento realizzato in
Germania dopo l’unificazione. Per-
chè qui ancora parliamo di problemi
non risolti da due secoli?
«Se hai un rivolo di acqua e la canaliz-
zi in un deserto, il deserto di certo
non lo bonificherai. Devi avere una
quantità di acqua proporzionata al
deserto stesso. Devi fare una grande
diga e con acqua abbondante e allora
anche il deserto può essere bonifica-
to. Abbiamo avuto politiche del Mez-
zogiorno assolutamente inadeguate
al problema. Il mezzogiorno è il setti-
mo paese dell’Europa con 21 milioni
di abitanti; un’area enorme, il 40%
del territorio italiano. Se fai politiche
per cui dici di aggiungere risorse e poi

non eroghi le risorse ordinarie, per-
ché quelle diventano sostitutive, non
potrai avere effetti. Gli effetti sono
stati solo di sopravvivenza».
Si replica dicendo che le risorse nel
Sud sono arrivate ma che non sono
state spese bene.
«Si veda l’esempio
dell’alta velocità ferro-
viaria. Se fossero arriva-
ti tanti soldi sarebbe ar-
rivata anche quella per-
ché quei fondi e quelle
risorse erano gestite a li-
vello nazionale e non
dalle regioni. Dove era-
vamo quando è stato
fatto questo torto a que-
sta parte del paese? Era
chiaro che senza infra-
strutture non si poteva
sviluppare. Dove siamo
oggi quando le Zes non
partono. Quando il Pnrr
adotta politiche solo per la locomoti-
va in una ipotesi di sviluppo già boc-
ciata dai fatti. La politica del gocciola-
mento non funziona, qui non arriva
nulla. Dalla Sicilia mandiamo via 25
mila persone all’anno con 5 miliardi
all’anno con costi, mentre insularità
sono altri 5 miliardi: in totale 10 mi-

liardi anno. Il ponte ne costa 6,5....
Noi continuiamo a giocare sulla pelle
dei nostri figli e nipoti. Questo paese
ha considerato Gela per mettere le
raffinerie vicino alle mura greche. Ma
in questo modo il lupo si sta man-

giando l’agnello ed è
sempre colpa sua anche
se l’acqua corre dall’al-
tro lato».
Quali sono le soluzio-
ni?
«Le zes per il manifattu-
riero, le zes turistiche.
Fiscalità di vantaggio
per pensionati che do-
vessero arrivare da fuo-
ri. Sanità di eccellenza
per la costa Nord del
Mediterraneo in manie-
ra da diventare attratti-
vi. Mettere a regime il
Mezzogiorno vuole dire
mettere a regime il pae-

se, non farlo vuol dire crollare ed es-
sere agli ultimi posti in Europa come
accaduto negli ultimi anni. La teoria
delle locomotive e dei vagoni non va-
le più. La locomotiva è giunta al bina-
rio morto e rischia di trascinare nel
burrone anche i vagoni». ( *AG I O* )
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L’inter vista

L’inter vento

«Rispetto della dignità? Nessuna novità dal Ddl Zan»
Nicola Filippone

Una nota informale della Santa Se-
de, consegnata all’a m b a s c i a t o re
italiano lo scorso 17 giugno, ha rin-
focolato le polemiche sul ddl Zan.
Lo scontro si è riacceso soprattutto
sulla libertà di opinione e sulla
giornata contro l’omofobia, la le-
sbofobia, la bifobia e la transfobia,
pensata per promuovere la cultura
del rispetto e dell’inclusione e per
contrastare i pregiudizi, le discri-
minazioni e le violenze, nella logi-
ca di quell’attenzione alla persona,
che è sancita dalla Costituzione
della Repubblica italiana. Tale
giornata sarebbe fissata al 17 mag-
gio di ogni anno, da celebrarsi in
tutte le scuole d’Italia e dunque
anche in quelle cattoliche.

Ammetto che si tratta di que-
stioni complesse e delicate sulle
quali, per il momento, forse è me-

glio lasciare la parola ai giuristi. Da
docente e preside di un istituto pa-
ritario cattolico, però, posso ag-
giungere di non avere mai trascu-
rato di trattare questi temi in aula,
stigmatizzando qualsiasi atteggia-
mento discriminatorio o persecu-
torio nei confronti di un essere
umano. Affrontando il fascismo
nelle quinte classi, ad esempio,
propongo sistematicamente la vi-
sione di «Una giornata particola-
re», film italiano del 1977, diretto
da Ettore Scola e magistralmente
interpretato da Sofia Loren e Mar-
cello Mastroianni. E proprio que-
st’anno, due mie alunne, candida-
te all’esame di Stato, hanno voluto
inserire la tematica nei rispettivi
colloqui, esponendo elaborati in-
centrati sulle prevaricazioni sessi-
ste. Segno che il lavoro educativo
profuso in classe, produce subito
frutti assai importanti e significa-
t ivi.

Probabilmente la legge Zan non
aggiungerebbe, allora, novità di ri-
lievo alla didattica, per ciò che ri-
guarda il rispetto della dignità
umana, già caposaldo e cardine
della nostra Costituzione. Tra l’al-
tro, è notorio che questo principio
sia stato inserito nel testo fonda-
mentale, grazie al contributo dei
costituenti cattolici, che riusciro-
no, in tal modo, a trovare un’intesa
con le forze politiche contrappo-
ste, colmando le profonde diver-
genze ideologiche.

Anche la recente lettera inviata
da papa Francesco al gesuita James
Martin, ribadisce che la paternità
di Dio è universale e, dunque, in-
clusiva di ogni persona.

Un punto sul quale mi permet-
to di richiamare l’attenzione è, in-
vece, la lettera d) dell’art. 1, là dove
si legge: «Per identità di genere si
intende l’identificazione percepita
e manifestata di sé in relazione al

genere, anche se non corrispon-
dente al sesso, indipendentemen-
te dall’aver concluso un percorso
di transizione». Perché esso intro-
durrebbe una nuova visione
dell’essere umano, in cui la con-
cordanza tra corpo e mente, ovve-
ro tra sesso biologico e identità di
genere, non è più scontata. Ora,
che il sesso non sia soltanto fisicità
si è compreso a partire dalla fon-
dazione della psicanalisi, secondo
cui gli orientamenti e i desideri
sessuali, pur avendo una manife-
stazione corporea e comporta-
mentale, hanno origine nella
mente, spesso nella parte incon-
scia di essa. E, ad onor del vero, an-
che nella cultura classica l’uomo
era concepito come un sinolo in-
dissolubile di materia e forma e
quindi di corpo e psiche. Adesso,
però, il corpo non concorrerebbe
più, in maniera determinante, alla
identità della persona, con impor-

Il divario fra Nord e Sud. Nel Paese ci sono territori più o meno ricchi. Le soluzioni per affrontare queste differenze non sono mai state efficaci

L’economist a. Pietro Massimo Busetta

}Si prova
a finanziare
la locomotiva
anche se questa
è giunta
ad un binario
mor to
e rischia
di trascinarsi
dietro anche
i restanti vagoni

}Il Mezzogiorno
non è più
mercato di
consumo
come è stato
per anni
e dal punto di
vista elettorale
diventa una
s cheggia
impaz zita

tanti ricadute sul piano educati-
vo.

Da un lato, infatti, la donna,
non più ridotta al solo aspetto
esteriore, non dovrebbe essere in-
tesa come oggetto erotizzato, né
l’uomo identificherebbe la sua
mascolinità esclusivamente con la
prestanza fisica e sessuale.

D’altro lato, questa disposizio-
ne rischia anche di tradursi in
quella che gli esperti definiscono
«indifferenziazione», ossia il supe-
ramento della distinzione ma-
schio/femmina, categorie che, an-
cor prima che sessuali, sono antro-
p o l og i c h e .

Il nuovo possibile scenario, dal
punto di vista relazionale, creereb-
be situazioni inedite di non facile
gestione. Rimanendo nell’ambito
scolastico, se, putacaso, un alunno,
che è fisicamente maschio, si per-
cepisse femmina, avrebbe o no di-
ritto di entrare in uno spogliatoio,

o in un bagno, finora riservati alle
ragazze? E ancora, chi potrebbe
confermare che la sua richiesta
proverrebbe da una reale perce-
zione di sé e non sarebbe, invece,
pretestuosa? E se l’accesso gli fosse
impedito, ciò si configurerebbe co-
me una discriminazione penal-
mente perseguibile?

Proprio alla luce di queste con-
siderazioni, prima di inserire una
questione antropologica in una
legge che, per sua natura, è anche
coercitiva, forse sarebbe preferibi-
le la prosecuzione di un dibattito,
arricchito e animato dal contribu-
to di pedagogisti, sessuologi, filo-
sofi, teologi, psicologi, bioeticisti,
ovviamente di molteplice forma-
zione ideologica e religiosa. E solo
alla fine, valutare realmente la tra-
sposizione normativa delle con-
clusioni raggiunte, maturate e, so-
prattutto, condivise.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Grillo ordina a Crimi - che minaccia dimissioni - di avviare l’iter per l’elezione del Direttorio. Conte: «Vado avanti»

Movimento 5 Stelle nella bufera, la scissione è all’oriz zonte

RO M A

Nuova giornata al cardiopalma per
il Movimento 5 Stelle che assiste,
inerme, ad una guerra di nervi e di
posizione tra Beppe e “Giuseppi”
che ruota ormai intorno ad una cer-
tezza: la scissione ormai è un dato
di fatto. Il fondatore e garante si di-
fende da chi l’accusa di essere il «pa-
dre-padrone» del Movimento ma
non ha dubbi: l’esperienza Conte è
chiusa definitivamente, ora si torna
sulla piattaforma Rousseau e si vota
il direttorio che comporrà la leader-
ship collegiale decisa dagli Stati ge-

Gruppi parlamentari
disorientati e spaccati:
la conta è inevitabile

nerali del Movimento. E anche di
corsa: «in 24 ore». Poi mette in guar-
dia chi si mette di mezzo alla sua
volontà, come il reggente Vito Cri-
mi. Ma anche l’ex candidato leader
non pare volersi fare di lato: il suo
progetto politico non rimarrà «nel
cassetto per la contrarietà di una
persona sola» annuncia.

Ma la divisione delle strade la-
scia i parlamentari nel caos più to-
tale. «Stiamo uniti se possiamo e se
poi qualcuno vuol fare una scelta
diversa la farà in tutta coscienza»
dice Grillo che ha messo in conto la
nascita di nuovi gruppi parlamen-
tari contiani.

Più difficile invece la strada per
la rifondazione del Movimento con
il vecchio armamentario. Grillo ha

infatti intimato il «reggente» Vito
Crimi ad «autorizzare, entro e non
oltre le prossime 24 ore» Rousseau
ad avviare le procedure per il trat-
tamento dei dati necessari a fare le
votazioni. In caso contrario «sarai
ritenuto direttamente e personal-
mente responsabile per ogni conse-
guenza dannosa dovesse occorrere
al MoVimento». Grillo e Casaleggio
sanno di avere dalla loro la delibera
del Garante della privacy che li au-
torizza e anche lo Statuto del Mo-
vimento. Ma non hanno messo in
conto la reazione durissima di Vito
Crimi. Il quale minaccia le dimis-
sioni dal Comitato di garanzia ed
anche la sua permanenza nello
stesso movimento. E come lui an-
che gli altri componenti del comi-

tato, Giancarlo Cancelleri e Roberta
Lombardi, minacciano di fare lo
s t e s s o.

E se Rousseau è ormai sulla ram-
pa di lancio per predisporsi alla
nuova votazione, in Parlamento si
susseguono assemblee, alla Camera
e in Senato per cercare di trovare
una quadra. Perché ormai pare ov-
vio che si andrà alla conta. Chi sta
con Conte e chi sta con Grillo. Con
un occhio a quello che faranno i di-
rigenti più in vista del Movimento.
«Smentiamo i retroscena, le fanta-
siose ricostruzioni e le presunte
prese di posizione del ministro Di
Maio che rimbalzano su agenzie e
giornali in queste ore» mette le ma-
ni avanti Luigi Di Maio. «Io ho agito
come dovevo agire: con il mio cuo-

re, con la mia anima e con la mia
intelligenza. Non sono il padre-pa-
drone del M5S, sono il suo papà» di-
ce Grillo che prova ad abbassare il
tono dello scontro con il suo ormai
rivale: lo Statuto di Conte «metteva
al centro solo lui» e «io ho solo chie-
sto la garanzia di avere la struttura
del garante identica allo statuto che
c’è ora. Non ho chiesto altro» torna
a ribadire il fondatore. «Ho sempre
rispettato e continuerò a rispettare
Beppe Grillo ma non dica falsità sul
mio conto» gli ribatte a stretto giro
l’ex candidato leader che sfida Gril-
lo sul terreno della trasparenza:
«Ho agito sempre in trasparenza.
Sono pronto a pubblicare lo scam-
bio di mail che ho avuto con Grillo
se lui mi autorizza».

La storica svolta ieri in Parlamento

Il governo troverà i fondi
per il Ponte sullo Stretto

RO M A

Trecentodiciotto presenti, 264 voti
favorevoli, 17 astenuti, 54 contrari.
Così in Parlamento accade la svolta
storica, la stragrande maggioranza
dei deputati dà il via libera all'ordine
del giorno con il quale il Governo
stesso si impegna a reperire le risorse
per la realizzazione del collegamen-
to stabile nello Stretto. Sul tema del
Ponte l’esecutivo Draghi ha rischiato
addirittura la crisi, nel pomeriggio si
è tenuto un lungo vertice di maggio-
ranza, dove sono esplose le contrad-
dizioni interne al M5S e dove, alla fi-
ne, si è registrato l’isolamento di una
parte dei Cinque Stelle e di Leu (ha
votato contro la deputata messinese
Maria Flavia Timbro). Tutte le altre
forze politiche, da Fi alla Lega, dal Pd
a Italia Viva, si sono schierate com-
patte, così come è arrivato il sì di Fra-
telli d’It alia.

Di fatto, «il Governo si impegna
ad adottare le opportune iniziative
al fine di individuare le risorse neces-
sarie per realizzare un collegamento
stabile, veloce e sostenibile dello
Stretto di Messina estendendo così
la rete dell’Alta velocità fino in Sici-
lia». È questo il testo finale del docu-
mento messo ai voti, frutto della mo-
difica, apportata dalla sottosegreta-
ria alle Economie e Finanza Alessan-
dra Sartore, al duplice ordine del
giorno presentato dai deputati Mau-
ro Rodelli (FdI) e Stefania Prestigia-
como (FI) «Apprezziamo lo sforzo di
trovare una formula di condivisione
– ha affermato Rodelli –, anche se si

Con 264 voti favorevoli,
54 contrari e 17 astenuti
il via libera dalla Camera

continua a parlare di collegamento
stabile, quando noi abbiamo chiara-
mente parlato di Ponte. Ma abbiamo
accettato la riformulazione».

E l’ex ministra Prestigiacomo, che
si è intestata questa battaglia insie-
me con la deputata messinese Matil-
de Siracusano, dichiara di aver ap-
prezzato «l’atteggiamento del gover-
no che con coerenza e coraggio, an-
che sfidando certi insensati indirizzi
ideologici ancora presenti in Parla-
mento, si impegnerà a trovare le ri-
sorse necessarie per la realizzazione
del Ponte sullo Stretto di Messina.
Forza Italia ne ha sempre sostenuto
la necessità e l’aver indirizzato oggi i
lavori d’Aula di Montecitorio pro-
prio su questo specifico tema è un
grande motivo d’orgoglio. Abbiamo
risvegliato le coscienze di tutti colo-
ro che credono nello sviluppo e nella
crescita sociale del Meridione».

«Con la riformulazione dell'odg
approvata alla Camera nessuno po-
trà più provarci con soluzioni assur-
de tipo “Ponte a 3 campate”, utili solo
a far guadagnare tempo al fronte di
una certa sinistra ideologizzata. Ora
si invita il Governo ad adottare le ini-
ziative per individuare le risorse ne-
cessarie per realizzare un collega-
mento stabile e veloce sullo Stretto
di Messina», a dichiararlo i parla-
mentari del gruppo della Lega.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Apprezziamo la
scelta con cui
finalmente
l’esecutivo ha
sbloccato l’iter»

Stefania Prestigiacomo

I contribuenti nella fascia di reddito compresa tra 28.000 e 55.000 euro

Verso l’abbassamento dell’aliquota Irpef media
Martedì 6 la calendarizzazione al Senato

Ddl Zan, divisioni insanabili
Si va in Aula in ordine sparso

RO M A

Una sforbiciata allo scaglione Irpef
“di mezzo”, quello che colpisce il ceto
medio, giù le tasse sul lavoro, sempli-
ficazioni a go-go, rivisitazione del
rapporto tra cittadini ed ammini-
strazione finanziaria, nuova lotta
all’evasione, giù l’Iva ovvero «sem-
plificazione e possibile riduzione
dell’aliquota ordinaria attualmente
applicata». E via le tanto odiate “mi-
crot asse”: dal superbollo alla tassa
sul rumore degli aerei. Ancora da
sciogliere invece il nodo sul forfait e
sulla patrimoniale. E le rottamazio-

La Flat tax per le partite Iva
e la patrimoniale
restano nodi da sciogliere

ni? Positive, favoriscono gli adempi-
menti anche se c’è da rinforzare an-
cora e non poco la lotta all’eva s i o n e .

Le commissioni Finanze di Came-
ra e Senato si apprestano a licenziare
un lungo documento nel quale si
tracciano le linee guida della prossi-
ma riforma fiscale che, tra le molte ri-
forme ora “sul fuoco” dovrà vedere la
luce con una delega al Governo entro
la fine del mese di luglio. Un percorso
certo non semplice, più volte tentato
dai precedenti governi, che deve fare
anche i conti come sempre con le ri-
sorse. Il tutto con tre obiettivi dichia-
rati: stimolare la crescita abbassando
in alcuni casi il “peso” del prelievo,
sfoltire e semplificare e rendere me-
no distorsivo il trattamento fiscale
dei fattori produttivi, cioè agire su ca-

pitale e lavoro. Molte le proposte an-
che sul fronte delle aziende e su quel-
lo “n u ovo ” della tassazione “g re e n”:
dal superamento dell’Irap, l’impost a
regionale sulle attività produttive,
alla semplificazione dell’Ires fino ad
una rateizzazione più corposa per al-
leggerire l’impatto sui lavoratori au-
tonomi. Mentre per l’Iri si raccoman-
da la reintroduzione del regime op-
zionale. È prevista anche una pro-

RO M A

Un incontro teso, durato due ore,
quello di ieri in commissione Giu-
stizia del Senato che ha visto la
maggioranza sedersi attorno a un
tavolo per cercare un’intesa sul
provvedimento contro l’omot ran-
sfobia. Intesa che appare sempre
più irraggiungibile. Tensione alle
stelle, voci che si scaldano e pugni
battuti sul tavolo e al termine della
riunione il ddl Zan ottiene la con-
ferma di essere adottato come te-
sto base su cui lavorare, contro la
richiesta di Lega e Forza Italia che
avrebbero voluto unificarlo al te-
sto Ronzulli. Il provvedimento ri-

mane fortemente divisivo. Azzurri
e leghisti chiedono cambiamenti
sostanziali, mentre Pd, M5s e LeU
sono pronti a votare martedì 6 lu-
glio la calendarizzazione per por-
tarlo in Aula nella settimana del 13
luglio e approvarlo rapidamente
così come è uscito dalla Camera nel
novembre scorso. Unica novità, il
tentativo allo scoperto di Italia vi-
va di cercare una mediazione tra le
due parti. «In assenza di un’intesa -
mettono in guardia i senatori ren-
ziani - si rischia il pantano parla-
mentare». Però, assicura il capo-
gruppo Davide Faraone, «se non
dovesse trovarsi un’intesa, Iv vote-
rà per portare in Aula la legge».

fonda revisione dell’imposizione
sulle rendite finanziarie ma non un
calo come invece era ipotizzato nelle
prime bozze del documento.

Nel testo si spiega che il Governo
dovrebbe puntare a «ridefinire la
struttura dell’Irpef» con un abbassa-
mento dell’aliquota media effettiva
con particolare riferimento ai contri-
buenti nella fascia di reddito tra i
28.000 e i 55.000 euro. Flat tax per le
partite Iva e patrimoniale restano in-
vece un «nodo politico da chiarire»
rinviando così alle scelte dell’esecu-
tivo due misure “b a n d i e r a” delle for-
ze politiche che sostengono il gover-
no. Per i redditi finanziari (attual-
mente tassati mediamente al 26%) si
auspica un intervento complessivo
di rivisitazione.

Le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri: confermata l’intesa sulle 13 settimane di Cig

Tessile e calzaturiero: lavoratori salvi
Il cashback viene sospeso per sei mesi
Bloccate le cartelle esattoriali fino ad agosto, rifinanziata la «Sabatini»
RO M A

Il cashback va in stand-by, con l’in-
tenzione di riparlarne nel 2022 e il
premier Mario Draghi che parla di
una misura dal carattere «regressi-
vo». E per le imprese c’è l’estensione
per altri due mesi, fino al 31 agosto,
del blocco delle cartelle esattoriali e
il rifinanziamenti e semplificazione
degli incentivi agli investimenti del-
la “Sabat ini”.

Il Consiglio dei ministri ha trova-
to una sorta di compromesso anzi-
tutto sul nodo politico del cashback,
gli incentivi ai pagamenti elettronici
del governo Conte 2 fortemente vo-
luti dai 5 Stelle: la misura è sospesa
per sei mesi a partire da luglio, il Mef
effettuerà rilevazioni periodiche sui
pagamenti elettronici e i 1,5 miliardi
di risparmi di risorse andrebbero a
un fondo per gli interventi di riforma
in materia di ammortizzatori sociali.
Sul futuro del cashback pesa il giudi-
zio di Draghi, che ha parlato di una
misura che «ha un carattere regressi-
vo ed è destinato ad indirizzare le ri-
sorse verso le categorie e le aree del
Paese in condizioni economiche mi-
gliori», come aree urbane e al Nord,
rischiando di accentuare le spere-
quazioni economiche. Dall’e n t ou r a -
ge del premier si sottolinea comun-
que l’impegno a un forte contrasto
all’evasione fiscale, e per sostenere i
pagamenti elettronici arriva un au-
mento, dal 30% al 100%, del credito
d’imposta per i commercianti sulle
commissioni sui pagamenti elettro-
nici tramite Pos, oltre a un aiuto per

l’affitto di dispositivi fino a 270 euro.
Gran parte del Cdm, con il Dl La-

voro all’ordine del giorno, è stata de-
dicata comunque alla imprese: il
compromesso trovato, dopo un in-
tenso negoziato con le parti sociali,
lo ha anticipato il ministro del Lavo-
ro Orlando: per il tessile-calzaturiero
c’è «una ulteriore proroga fino a tut-
to ottobre del divieto di licenziare e
l’erogazione di ulteriori settimane di
cassa Covid», per gli altri settori ulte-
riori 13 settimane di cassa straordi-
naria per tutte le imprese che non
hanno più a disposizione strumenti
di integrazione salariale. L’invio del-
le cartelle esattoriali slitta ancora, fi-
no al 31 agosto, e arrivano 600 milio-
ni per rifinanziare la “nuova Sabati-

ni”, con il via libera al Mise a erogare
le quote successive di contributo per
le imprese che avevano già ricevuto
almeno la prima quota e fatto do-
manda prima del 1° gennaio 2021:
soddisfazione per una misura «so-
stenuta da me con grande convinzio-
ne» è il commento del ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti. Arriva poi un fondo di ol-

tre un miliardo di euro per attutire i
rincari delle bollette a causa del ca-
ro - e n e rg i a .

Intanto, con la tabella di marcia
pressante del Recovery e delle rifor-
me, il Cdm ha approvato il disegno di
legge delega per l’aggiornamento del
Codice dei contratti pubblici, in li-
nea con l’impegno annunciato dal
presidente Draghi e contenuto nel
Pnrr. Tra le novità, spiegano fonti di
Palazzo Chigi, «tempi certi per le pro-
cedure di gara, per la stipula dei con-
tratti e la realizzazione degli appalti,
comprese le opere pubbliche che do-
vranno essere sempre più orientate
all’innovazione e alla sostenibilità;
rafforzamento della qualificazione
delle stazioni appaltanti».

Approvato il disegno
di legge delega
per l’aggiornamento del
C odice
dei contratti pubblici

Industria tessile Blocco dei licenziamenti nel comparto, così come in quello calzaturiero

Vito Crimi Reggente del Movimento
in rotta di collisione con Beppe Grillo

Ampia intesa
in maggioranza
sulla esigenza
di abbassare
il terzo scaglione
d e l l’Irpef
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Vaccini, sono 51 milioni
in campo anche camper
Rinvio per le discoteche
Slitta riapertura. Il governo resta prudente sui locali da ballo
Ieri 776 casi. Si prova ad accelerare sulle somministrazioni

NUOVO ELENCO
Dal Regno Unito

tutti i sintomi
per riconoscere
la variante Delta

MILANO. Con la variante Delta che
dilaga tra i giovani non vaccinati e
gli adulti parzialmente vaccinati,
causando sintomi meno gravi e più
sfumati, la Gran Bretagna dovreb-
be rivedere la propria politica sui
test anti-Covid, ampliando la lista
dei sintomi che definiscono i casi
sospetti da sottoporre a tampone
molecolare e isolamento. E’ la pro-
posta lanciata sul British Medical
Journal da un gruppo di esperti
guidato da Alex Crozier dello Uni-
versity College di Londra.

Nei mesi della pandemia, le au-
torità britanniche hanno racco-
mandato ai cittadini di isolarsi e
sottoporsi al test molecolare solo
in caso di febbre alta, tosse insi-
stente, perdita o alterazione del
gusto o dell’olfatto. «Il Regno Uni-
to aveva scelto di adottare una de-
finizione ristretta del caso di Covid
per facilitare la comunicazione
verso il pubblico, evitare confusio-
ne con altre infezioni e preservare
la capacità di fare test, ma la situa-
zione adesso è differente», sottoli-
neano gli esperti. «La comparsa
della variante Delta e la possibile
evoluzione di varianti più trasmis-
sibili o resistenti ai vaccini signifi-
ca che, anche con la vaccinazione,
potrebbero seguire nuove ondate
di contagi, ricoveri e decessi. Per
mitigare queste ondate serve un
intervento rapido». La prima mos-
sa che la Gran Bretagna dovrebbe
fare è proprio rivedere e ampliare
la lista dei sintomi da Covid in mo-
do da allinearla a quella di altri
Paesi. Gli esperti ricordano come
già ora l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) e i Centri ameri-
cani per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie (Cdc) includa-
no rispettivamente nove e undici
sintomi in più rispetto a quelli pre-
senti nella lista ufficiale britanni-
ca. Anche il Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle
malattie (Ecdc) descrive una serie
di sintomi associati ai casi meno
gravi, come mal di testa, spossa-
tezza, dolori muscolari, inappe-
tenza, mal di gola e naso che cola.
Questi segni sono più comuni nei
giovani non vaccinati e nelle per-
sone che non hanno concluso il ci-
clo vaccinale, dunque i soggetti
che in questa fase della pandemia
hanno più probabilità di trasmet-
tere il virus.

«E' improbabile che le sole vacci-
nazioni possano mettere fine alla
pandemia», sottolineano gli autori
dell’articolo. «Nuove varianti, più
trasmissibili e (in parte) resistenti
ai vaccini potrebbero diffondersi
nella popolazione suscettibile cau-
sando alti tassi di ricoveri».

Russia in emergenza ma Putin parla al Paese senza allarmismi
«Vaccinatevi - ha detto alla popolazione, io ho fatto Sputnik». Intanto morti e contagi salgono

DOMENICO PALESSE

ROMA. Slitta ancora la decisione sulla
riapertura delle discoteche. Nonostante
il via libera del Comitato Tecnico Scien-
tifico, Palazzo Chigi resta prudente e ri-
manda ancora il semaforo verde per la
ripresa delle attività. Sul tavolo del go-
verno sarebbe comunque stata messa la
possibilità di prevedere dei ristori per le
mancate entrate subite dall’intero setto-
re che, a questo punto, rischia di non ria-
prire né il 3 luglio, come proposto dal
centrodestra, né il 10, una delle date in-
dicate dagli esperti del Cts. Tuona il lea-
der della Lega, Matteo Salvini, tra i più
convinti sostenitori delle riaperture.
«Perché punire ancora i giovani e le a-
ziende? Locali per ragazzi e discoteche
sono già aperti da tempo in Spagna, Ger-
mania, Svizzera, Austria e Grecia, dal 9
luglio anche in Francia. In Italia ancora
nulla, neanche una data nonostante le
richieste della Lega, di 3.000 imprendi-
tori e 100.000 lavoratori - scrive su Twit-
ter -. Meglio un divertimento sicuro e
controllato, con protocolli di sicurezza
seri, oppure i rave party e le feste abusi-
ve e illegali, denunciate ormai in tutte le
città italiane? Torniamo alla vita ed al la-
voro, tutti, il prima possibile».

Buone notizie, invece, arrivano dal
fronte vaccinale. Con 500 mila sommi-
nistrazioni giornaliere ormai a regime,
la campagna procede spedita e supera le
51 milioni di dosi, con il 55% degli italiani
che ne ha ricevuta almeno una e il 31,3%
che è completamente immunizzato. Par-
la di «importante miglioramento“ il mi-
nistro della Salute, Roberto Speranza,
avvertendo però che “la partita non è
chiusa». E in Alto Adige, dove 1.559 per-
sone sono state trovate positive al Covid
nonostante abbiano ricevuto una o due
dosi (un dato che viene tuttavia conside-
rato nella norma dagli esperti), sono sta-
ti sospesi oltre 115 sanitari che non si so-
no vaccinati.

Intanto il bollettino nazionale di oggi
parla di 776 nuovi casi e 24 vittime, con
un tasso di positività allo 0,4%, sostan-

zialmente stabile. Solo 4, in Emilia-Ro-
magna e Piemonte, i nuovi ingressi in
rianimazione.

«La priorità delle prossime settimane
- spiega il ministro Speranza - sarà anco-
ra la lotta contro il Covid, perché è vero
che siamo in condizioni molto migliori
di qualche settimana fa, ma non possia-
mo considerare chiusa la partita. Dob-
biamo coltivare il percorso di gradualità
iniziato il 26 aprile». E per chiudere il
percorso sarà fondamentale anche rag-
giungere gli over 60 che non sono ancora
vaccinati. Per questo prosegue il lavoro
dei 50 team mobili disposti dalla struttu-
ra commissariale per «scovare» quanti
non sono riusciti o non hanno voluto
prenotarsi, specie nei luoghi più remoti
del Paese.

Un caso è quello della Asl 1 di Napoli
dove all’open day dell’1 e 2 luglio, orga-
nizzato proprio per accelerare sulla
somministrazione delle prime dosi nella
fascia di età 60-79 anni, c’è stata un’ade -
sione di appena il 2%, con sole 65 preno-
tazioni. Il presidente della regione Pie-
monte, Alberto Cirio, solleva anche la
questione privacy, che rallenterebbe
nella ricerca dei non vaccinati.

«Sono il presidente della Regione Pie-
monte - dice -, ho la responsabilità della
salute dei piemontesi, però per la priva-
cy non posso sapere chi si è vaccinato o
no.

Diventa complicato andare a sensibi-
lizzare gli over 60 che non hanno ancora
fatto il vaccino, che sono le persone che
dobbiamo vaccinare, perché tutte le sta-
tistiche ce lo dimostrano, sono coloro
che se si ammalano vanno in ospedale,
che rischiano di pagare maggiormente
le conseguenze del Covid».

E proprio il Piemonte si prepara a rati-
ficare un altro accordo per le vaccinazio-
ni in vacanza: dopo la Liguria e la Lom-
bardia tocca anche alla Valle d’Aosta.

Intanto continua a diffondersi la va-
riante Delta, sempre più frequente tra i
tamponi effettuati nelle varie regioni e
cresce l’attenzione delle istituzioni. l

IN SICILIA I NUMERI PIÙ ALTI D’I TA L I A
Ancora record di contagi (142)
ma da ieri l’Isola è tutta bianca

ROMA. In crescita anche oggi, in Sicilia, i casi di Coronavirus. Nelle
ultime 24 ore i contagi registrati dal ministero della Salute nel bolletti-
no sono 142 (+43), a fronte di 15.381 tamponi eseguiti, determinando un
indice di positività dello 0,92%. Lieve incremento dei decessi, 3 (+1). I
guariti ieri sono stati 335, mentre gli attualmente positivi scendono di
196 unità a 4.031. I ricoverati sono 155, un calo complessivo di 7 degenti;
nelle terapie intensive si trovano 20 pazienti in flessione di 4 sul nume-
ro totale e senza alcun nuovo ingresso. In isolamento domiciliare vi
sono 3.856 persone.

Intanto, nonostante questi numeri che fanno collocare la Sicilia pri-
ma nella classifica nazionale per contagi, la Regione da ieri è tutta in
"zona bianca". Revocate infatti con effetto immediato dalla pubblica-
zione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Mu-
sumeci, le ultime due "zone rosse": Santa Caterina Villarmosa, nel
Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per l'intera
Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio
nazionale.

E la Regione sta anche aumentando gli sforzi per cercare di fare ripar-
tire la campagna vaccinale che da giorni ormai fa registrare dati molto
deludenti, forse in particolare a causa del caldo e della diffidena degli
over 60 che sono i grandi assenti negli hub vaccinali.

MATTIA BERNARDO BAGNOLI

MOSCA. Vladimir Putin parla alla
nazione, nel consueto format della
linea diretta, show ormai consoli-
dato in cui lo zar risponde alle do-
mande dei russi e come per magia
risolve i problemi, grandi e piccini.
Al solito, c'è spazio per tutto, dalla
grande politica internazionale,
con stoccate a Usa, Gran Bretagna
e Ucraina, al piccolo cabotaggio,
dove emergono le rogne della Rus-
sia profonda (case fatiscenti, so-
prusi più o meno gravi, il rialzo dei
prezzi). Ma sull'elefante nella stan-
za, la terza ondata di variante delta
che sta flagellando il Paese, Putin
delude. Nel senso che, a parte il
solito ritornello a vaccinarsi, dal
presidente non giunge nessun col-
po di reni. La nave va e lasciala
andare.

Eppure i casi di coronavirus cre-

scono - altri 21mila in 24 ore, per
un totale di oltre 5,5 milioni - e
pure i morti, con un altro record
negativo di 669 vittime. Putin ha
esortato i russi a non dar retta «al-
le voci», di fidarsi «degli esperti»,
di abbandonare ogni «pregiudi-
zio» sui vaccini russi, che sono si-
curi e non danno effetti collaterali
al contrario dei competitor occi-
dentali come «AstraZeneca e Pfi-
zer». «Io quando è stato il mio tur-
no ho fatto Sputnik V», ha rivelato
infrangendo il segreto gelosamen-
te mantenuto sinora per non dare
«un vantaggio competitivo» a un
preparato (russo) rispetto ad un
altro. In patria naturalmente è
passata come una breaking-news
ma sulla ciccia, invece, silenzio
tombale. Lo zar, infatti, ha ribadito
di essere contrario alla «vaccina-
zione obbligatoria» - dunque man-
tiene la promessa - ma che in alcu-

ne regioni le autorità locali hanno
deciso di disporre la vaccinazione
per «certe categorie di persone»,
in linea con la legislazione vigente,
al fine di «evitare i lockdown», che
al contrario danneggiano l’econo-
mia. Dunque si torna allo schema
di sempre, le misure impopolari le
prendono i governatori mentre il
Cremlino dispensa aiuti e sussidi
(magri).

Il tema della vaccinazione d’altra
parte resta spinoso, dal punto di
vista del consenso, poiché i son-
daggi continuano a dire che i russi
restano in larga parte contrari al-
l’immunizzazione, perlomeno con

i farmaci elaborati in patria. Me-
glio quindi non soffermarsi trop-
po sull'argomento. Largo allora ad
altri titoli ad effetto, per esempio
la «provocazione» di Usa e Gran
Bretagna con l’incursione del cac-
ciatorpediniere della Royal Navy
nelle acque della Crimea, «per te-
state le nostre difese». O le molte
parole spese sull'ambiente - un te-
ma che Putin ama molto, recente-
mente - per proteggere l’ecologia e
combattere il cambiamento clima-
tico. Senza dimenticare la smenti-
ta si una possibile tassa sul bestia-
me. Inoltre c'è stato spazio di par-
lare del suo possibile successore
perché «nessuno è insostituibile»:
«Quando sarà il momento giusto,
spero di poter dire che questa o
quella persona merita, secondo
me, di dirigere un Paese meravi-
glioso come la nostra Russia», ha
aggiunto. l

La terza ondata di
variante delta sta
flagellando il Paese
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Interventi su Irpef, Iva e pure rendite finanziarie
Le commissioni Finanze di Camera e Senato indicano le linee della riforma fiscale

FRANCESCO CARBONE

ROMA. Una sforbiciata allo sca-
glione Irpef “di mezzo”, quello
che colpisce il ceto medio, giù le
tasse sul lavoro, semplificazioni a
gogo, rivisitazione del rapporto
tra cittadini ed amministrazione
finanziaria, nuova lotta all’e v a-
sione, giù l’Iva ovvero «semplifi-
cazione e possibile riduzione del-
l’aliquota ordinaria attualmente
applicata».

E via le tanto odiate “m i c r o t a s-
se”: dal superbollo alla tassa sul
rumore degli aerei.

Ancora da sciogliere, invece, il
nodo sul forfait e sulla patrimo-
niale.

E le rottamazioni? Positive, fa-
voriscono gli adempimenti, anche
se c’è da rinforzare ancora e non
poco la lotta all’evasione.

Le commissioni Finanze di Ca-
mera e Senato si apprestano a li-
cenziare un lungo documento nel
quale si tracciano le linee guida
della prossima riforma fiscale
che, tra le molte riforme ora “sul
fuoco”, dovrà vedere la luce con
una delega al governo entro la fi-
ne di luglio.

Un percorso certo non sempli-
ce, più volte tentato dai prece-
denti governi, che deve fare an-
che i conti, come sempre, con le
risorse. Punto sul quale le com-
missioni parlamentari identifica-
no, però, una possibile “fonte”: la
revisione dei moltissimi sconti

che il fisco concede, a volte per
pochi casi, ai cittadini.

Il tutto con tre obiettivi dichia-
rati: stimolare la crescita abbas-
sando in alcuni casi il “peso” del
prelievo, sfoltire e semplificare e
rendere meno distorsivo il tratta-
mento fiscale dei fattori produtti-
vi, cioè agire su capitale e lavo-
ro.

Molte le proposte anche sul
fronte delle aziende e su quello
“nuovo” della tassazione “green”:
dal superamento dell’Irap, l’i m-
posta regionale sulle attività pro-
duttive, alla semplificazione del-
l’Ires fino ad una rateizzazione
più corposa per alleggerire l’i m-
patto sui lavoratori autonomi.
Mentre per l’Iri si raccomanda la
reintroduzione del regime opzio-
nale. È prevista anche una pro-
fonda revisione dell’imposizione
sulle rendite finanziarie, ma non
un calo come invece era ipotizza-

to nelle prime bozze del docu-
mento.

Nel testo si spiega che il gover-
no dovrebbe puntare a «ridefinire
la struttura dell’Irpef» con un ab-
bassamento dell’aliquota media
effettiva, con particolare riferi-
mento ai contribuenti nella fascia
di reddito tra i 28.000 e i 55.000
euro. Flat tax per le partite Iva e
patrimoniale restano, invece, un
«nodo politico da chiarire», rin-
viando così alle scelte dell’E s e c u-
tivo due misure “bandiera” delle
forze politiche che sostengono il
governo. Per i redditi finanziari
(attualmente tassati mediamente
al 26%) si auspica un intervento
complessivo di rivisitazione che
preveda la creazione di un’unica
categoria “redditi finanziari” e
l’unificazione del criterio e la mo-
difica della tassazione della previ-
denza complementare.

Infine, per i tributi locali si au-
spica di «non archiviare un’a s p i-
razione riformatrice più comple-
ta, in grado di rivedere struttu-
ralmente la legge sul federalismo
fiscale» e questo per «adeguarne i
principi ispiratori ai pilastri di
autonomia e responsabilità, più
che di prevederne una completa
attuazione».

Il documento conclusivo «fun-
gerà da indirizzo politico al go-
verno per la predisposizione della
legge delega sulla riforma fiscale»
che l’Esecutivo si è impegnato a
presentare entro il 31 luglio. l

IL COMMENTO

Si chiude un semestre
più chiaro che scuro
Record a Wall Street
RINO LODATO

E ra l'ultima seduta del seme-
stre, quella di ieri nelle Borse.
Ciò faceva ritenere che fosse

possibile che qualcuno potesse dare
una “spintarella” alle quotazioni,
soprattutto quelli che hanno pro-
grammi particolari. Era il momento
della verità, quello di ieri, il momen-
to in cui con un semestre di contrat-
tazioni, in mano, come una coronci-
na del Rosario, fai un bilancio. In ef-
fetti non sono mancati gli exploit,
sia a livello societario, sia a livello
privato. Parliamo, per fare un esem-
pio, di due mercati borsistici che in
questi sei mesi hanno fatto faville.
Cioè Wall Street e, in particolare, il
Nasdaq, dove vengono trattati i tito-
li tecnologici e, sempre a Wall
Street, l'indice che contiene il più al-
to numero di titoli Usa, cioè lo S&P
500. A livello di titolo singolo, ieri
un tentativo, peraltro riuscito, di fa-
re un volo è stato quello dell'Unipol,
che ha viaggiato attorno al +5% per
tutta la seduta. Evidentemente i
mercati in questa settimana hanno
risentito anche di aggiustamenti
tecnici di portafoglio alla scadenza
di un semestre che ha visto i listini
azionari europei crescere tutti in
doppia cifra. Secondo un operatore,
il ribilanciamento degli investimen-
ti, a seguito di un semestre con bond
in calo e azionario brillante, le ven-
dite sui ciclici dopo i dati sull'infla-
zione sotto controllo in Europa e le
cattive notizie per Volkswagen sul
caso Dieselgate in Ohio sono alla ba-
se delle vendite che stanno colpen-
do, in primis, l'automotive (-1,8% lo
Stoxx 600 Euro) e le utility. l

MILANO

é
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Ftse All Share -0,88%
Ftse Mid Cap -0,61%
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1884 131,43
precedente 1,1888 132,54

I soldi del “cashback” vanno alla Cig
Per Draghi è una misura “regressiva”, sospesa fino a dicembre: incentivi ai commercianti sui Pos

là La variante Delta
fa rinviare
le discoteche
Imprese,
“Sabatini”
rifinanziata
con 600 milioni

DOMENICO CONTI

ROMA. Il “cashback” va in stand-by,
con l’intenzione di riparlarne nel 2022,
e il premier Mario Draghi parla di una
misura dal carattere «regressivo». Sul-
le discoteche - dove le pressioni per ria-
prire si scontrano con le notizie sulla
diffusione della “variante Delta” - è
rinvio, ma si parla di ristori per i danni
economici subiti finora. E per le impre-
se c’è l’estensione per altri due mesi, fi-
no al 31 agosto, del blocco delle cartelle
esattoriali e il rifinanziamento e sem-
plificazione degli incentivi agli investi-
menti della “Sabatini”.

Il Cdm ha trovato una sorta di com-
promesso anzitutto sul nodo politico
del “cashback”, gli incentivi ai paga-
menti elettronici del governo Conte 2
fortemente voluti dai 5 Stelle: la misura
è sospesa per sei mesi a partire da lu-
glio; il Mef effettuerà rilevazioni perio-
diche sui pagamenti elettronici e i 1,5
miliardi di risparmi di risorse andreb-
bero a un fondo per gli interventi di ri-
forma in materia di ammortizzatori so-
ciali. Sul futuro del “cashback” pesa il
giudizio di Draghi, che ha parlato di una

misura che «ha un carattere regressivo
ed è destinato ad indirizzare le risorse
verso le categorie e le aree del Paese in
condizioni economiche migliori», co-
me aree urbane e al Nord, rischiando di
accentuare le sperequazioni economi-
che. Dall’entourage del premier si sot-
tolinea, comunque, l’impegno a un for-
te contrasto all’evasione fiscale, e per
sostenere i pagamenti elettronici arri-
va un aumento, dal 30% al 100%, del
credito d’imposta per i commercianti
sulle commissioni sui pagamenti elet-
tronici tramite Pos, oltre a un aiuto per
l’affitto di dispositivi fino a 270 euro.

Gran parte del Cdm, con il Dl “Lavo -
ro” all’ordine del giorno, è stata dedica-
ta comunque alla imprese: il compro-
messo trovato, dopo un intenso nego-
ziato con le parti sociali, lo ha anticipa-
to il ministro del Lavoro, Andrea Or-
lando: per il tessile-calzaturiero c’è «u-

n’ulteriore proroga fino a tutto ottobre
del divieto di licenziare e l’erogazione
di ulteriori settimane di cassa Covid»,
per gli altri settori ulteriori 13 settima-
ne di Cig straordinaria per tutte le im-
prese che non hanno più a disposizione
strumenti di integrazione salariale.
L’invio delle cartelle esattoriali slitta
ancora, fino al 31 agosto, e arrivano 600
milioni per rifinanziare la “nuova Sa-
batini”, con il via libera al Mise a eroga-
re le quote successive di contributo per
le imprese che avevano già ricevuto al-
meno la prima quota e fatto domanda
prima del 1° gennaio 2021: soddisfazio-
ne per una misura «sostenuta da me
con grande convinzione» è il commen-
to del ministro dello Sviluppo econo-
mico, Giancarlo Giorgetti. Arriva poi
un fondo di oltre un miliardo di euro
per attutire i rincari delle bollette a
causa del caro-energia, e per Alitalia - al

centro del negoziato con Bruxelles - c’è
una nuova proroga, fino al 16 dicembre,
del termine di restituzione del prestito
ponte: misura - precisa il governo - che
non comporta oneri a carico della fi-
nanza pubblica, trattandosi di un mero
rinvio.

Intanto, con la tabella di marcia pres-
sante del “Recovery” e delle riforme, il
Cdm ha approvato il disegno di legge
delega per l’aggiornamento del Codice
dei contratti pubblici, in linea con l’im -
pegno annunciato dal premier Draghi e
contenuto nel “Pnrr”. Tra le novità,
spiegano fonti di Palazzo Chigi, «tempi
certi per le procedure di gara, per la sti-
pula dei contratti e la realizzazione de-
gli appalti, comprese le opere pubbli-
che che dovranno essere sempre più o-
rientate all’innovazione e alla sosteni-
bilità; rafforzamento della qualifica-
zione delle stazioni appaltanti». l

Faro Ue sul fondo per rimborsare i biglietti Alitalia
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Un fondo biglietti da 100 milioni per rimborsare i
viaggiatori di Alitalia quando avverrà il passaggio alla ne-
wco Ita e prestito ponte da 400 milioni, in scadenza ieri,
prorogato fino a dicembre. Il governo inserisce le due mi-
sure nel Dl “Lavoro2, a poche ore dall’incontro in video-
conferenza tra i ministri dello Sviluppo economico, Gian-
carlo Giorgetti, e dell’Economia, Daniele Franco, con la
commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager,
sul dossier Alitalia-Ita. Incontro definito «costruttivo»
dalla Commissione. Ma fonti comunitarie spiegano che,
se anche il fondo va nella giusta direzione per la tutela dei
consumatori, ora la Commissione «dovrà valutare se la
soluzione è in linea con le norme Ue». Alla fine il tanto at-
teso colloquio è stato solo «interlocutorio» e «non sono
emersi particolari elementi di novità rispetto all’intesa

sui principi per garantire la discontinuità economica»,
spiegano le stesse fonti. La palla resta nel campo dell’Ita -
lia, che dovrà implementare quanto concordato. È possi-
bile che si tengano altri incontri tra Vestager e i ministri
prima della pausa estiva, anche se non sono stati fissati.

Secondo il Dl “Lavoro” riguardo ad Alitalia, è prevista
l’istituzione «di un fondo, con una dotazione di 100 milio-
ni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo
dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’ammi -
nistrazione straordinaria in conseguenza delle misure di
contenimento previste per l’emergenza Covid e non uti-
lizzati alla data del trasferimento dei compendi azienda-
li» da Alitalia alla newco Ita. L’indennizzo è erogato «e-
sclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al con-
traente analogo servizio di trasporto», quindi anche con
un’altra compagnia, «ed è quantificato in misura pari al-
l’importo del titolo di viaggio».

Si delinea la riforma fiscale

Superbonus 110%: cartolarizzazione di crediti fiscali

UniCredit aiuta le imprese edili
MILANO. UniCredit spinge ulterior-
mente l'acceleratore sulla transizio-
ne sostenibile del Paese, in partico-
lare sull'efficienza energetica e la si-
curezza statica degli edifici, aggiun-
gendo alle numerose iniziative già in
essere una innovativa opzione di
smobilizzo di crediti fiscali per le im-
prese impegnate nel rinnovamento
del patrimonio edilizio italiano.

UniCredit ha realizzato la prima
cartolarizzazione di crediti fiscali
derivanti dall'Eco-Sisma-SuperEco-
sisma Bonus.

Come noto, il Decreto “Rilancio”
consente lo smobilizzo dei crediti fi-
scali maturati con interventi di ri-
strutturazione finalizzati a riquali-
ficazione energetica o riduzione del
rischio sismico tramite la cessione
ad altri soggetti, inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanzia-
ri.

Grazie a una struttura finanziaria
resa possibile da recenti modifiche
legislative, le imprese clienti di Uni-
Credit, stipulando un accordo qua-
dro con la società veicolo, possono
ora avvalersi di una innovativa piat-
taforma per finanziare la propria at-
tività attraverso la cessione a valori
prestabiliti dei crediti fiscali di volta
in volta originati nel contesto della
propria catena del valore.

La prima operazione di cartolariz-
zazione, con un programma a oggi di
500 milioni di euro, è stata realizzata
attraverso la cessione dei crediti fi-
scali da parte di clienti di UniCredit
alla società veicolo EBS Finance

S.r.l.
I cedenti appartengono a diverse

categorie, tra cui anche società la cui
produzione è destinata a interventi
di riqualificazione energetica degli
edifici, come ad esempio caldaie ad
alta efficienza, pompe di calore, im-
pianti fotovoltaici, cappotti termici.

Oltre alla peculiarità degli attivi
cartolarizzati, l'operazione presenta
un ulteriore elemento innovativo, in
quanto si avvale delle nuove possibi-
lità introdotte di recente nella Legge
130/99 che consentono agli investi-
tori di partecipare all'operazione at-
traverso la concessione di finanzia-
menti alla società veicolo, senza l'e-
missione di titoli asset-backed.

Nel caso specifico, è previsto che la
società EBS Finance S.r.l. reperisca la
provvista necessaria per pagare il
prezzo dei crediti fiscali tramite al-
cuni finanziamenti erogati da Uni-
Credit nel corso dell'operazione.

UniCredit Bank AG ha agito nell'o-
perazione in qualità di Arranger,
Hogan Lovells in qualità di Transac-
tion Counsel, mentre Centotrenta
Servicing ha assunto il ruolo di Ser-
vicer.

Lo strumento della cartolarizza-
zione si aggiunge alle numerose ini-
ziative già messe in campo da Uni-
Credit a supporto di privati, condo-
mini e imprese impegnati nell'effi-
cientamento energetico e struttura-
le del patrimonio edilizio italiano, in
piena coerenza con l'impegno del
Gruppo per la transizione verso u-
n'economia sostenibile. l

è è



Ospedali, l’appalto e i sospetti La Cgil: 
rischi di infiltrazioni 
Parte oggi il servizio di pulizia affidato dalla Regione dopo una serie di 
inchieste e ostacoli Ma il sindacato chiede verifiche sui casellari 
giudiziali. Razza promette “ controlli capillari” 
La richiesta di verifica arriva alla vigilia della partenza. E riguarda un allarme grave: 
secondo la Cgil c’è il rischio che nel mega-appalto da 48 milioni con il quale la 
Regione ha affidato il servizio di pulizia negli ospedali di tutta la Sicilia ci sia un 
tentativo di infiltrazione da parte di Cosa nostra. Così, ieri pomeriggio, il segretario 
generale del sindacato nell’Isola, Alfio Mannino, e la leader della Filcams, Monja 
Caiolo, hanno scritto agli assessori regionali all’Economia, Gaetano Armao, e alla 
Sanità, Ruggero Razza, per chiedere loro di « verificare i casellari giudiziali e i 
carichi pendenti del personale cui all’interno dei cantieri di lavoro ( aziende 
sanitarie) saranno affidati ruoli di coordinamento e gestione del personale». 
L’allarme non è astratto: secondo il sindacato, infatti, in alcuni ospedali, fra chi 
guida i dipendenti, sarebbero stati avvistati condannati e parenti di condannati per 
reati come voto di scambio e associazione mafiosa. 
La storia dell’appalto per la pulizia negli ospedali e nelle aziende sanitarie è molto 
tortuosa. La gara, per un importo iniziale a base d’asta di 228 milioni divisi in 10 
lotti, era stata bandita dalla Centrale unica degli appalti nel 2017, pochi giorni prima 
che finisse l’era di Rosario Crocetta alla Regione. Un paio d’anni dopo, l’incarico è 
stato affidato provvisoriamente: fra gli altri aveva vinto la Pfe di Salvatore Navarra, 
lambito prima d’allora dall’inchiesta su Antonello Montante e poi coinvolto — tanto 
da finire ai domiciliari al momento del blitz — in quella su Fabio Damiani. 
Così, nell’estate dell’anno scorso, sollecitata dalla Regione, l’Autorità nazionale 
anticorruzione è intervenuta, suggerendo di rimodulare la graduatoria e di escludere 
per prudenza l’azienda finita al centro delle indagini: alla fine, l’appalto è stato 
assegnato a tre colossi, Dussmann ( che ha ottenuto due lotti di Catania, uno di 
Palermo e quello di Siracusa per 26,3 milioni in tutto), Manutencoop-Rekeep ( che 
si è aggiudicata gli altri due di Palermo, quello di Trapani e quello di Caltanissetta 
per 15,7 milioni) e Markas- Pulitori e Affini (che ha vinto a Messina e nell’altro 
lotto catanese per 5,8 milioni complessivi). 
Il resto è cronaca degli ultimi mesi: l’appalto ha rischiato ancora di essere bloccato 
da sentenze della giustizia amministrativa, ma il 10 maggio è stato assegnato 
definitivamente e le attività negli ospedali scatteranno oggi. 



Così, nei giorni scorsi, sono partiti i preparativi che hanno messo in allarme i 
sindacati. La lettera di ieri, infatti, è la seconda in due giorni. Il giorno prima Caiolo 
e il suo omologo della Funzione pubblica Cgil, Gaetano Agliozzo, avevano scritto 
ad Armao e Razza per chiedere un incontro sulla questione: « In riferimento anche 
alle particolari vicende che ha già vissuto nei mesi precedenti — avevano scritto — 
l’appalto richiede massima attenzione non solo per gli aspetti legati alle tutele 
occupazionali, ma anche al rispetto dei principi di legalità e trasparenza». 
«Per questi affidamenti — assicura però Razza — sono previsti protocolli specifici, 
applicati grazie ai consigli dell’Anac. Chiederemo alle aziende aggiudicatarie di 
controllare in maniera capillare il proprio personale. Non ci saranno infiltrazioni ». 
 

Dosi in diminuzione ma la Sicilia non 
blocca la campagna vaccinale 
Da qui a fine luglio assicurate tutte le 180mila prenotazioni. Ripartono gli 
open day Le Usca centralizzate alla Fiera del Mediterraneo: protestano 
Comuni e sindacati 
di Claudia Brunetto La Sicilia non bloccherà la campagna di immunizzazione. 
Secondo le stime dell’assessorato regionale alla Sanità, da adesso alla fine di luglio, 
ci sono 180mila prenotazioni fra prime e seconde dosi, a fronte dell’arrivo di circa 
400mila vaccini. Così, mentre altre regioni d’Italia hanno bloccato le nuove 
prenotazioni per il mese luglio a causa del calo di dosi Pfizer, in Sicilia l’obiettivo 
è non fare crollare il numero di vaccini giornaliero con l’estate che avanza: da oltre 
50mila somministrazioni al giorno si è già passati a un ritmo compreso fra le 30 e 
le 35mila. « Al momento — dice l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza 
— stimiamo di avere circa 200mila posti ancora disponibili. Solo questa settimana 
ci sono ancora 60mila slot a disposizione dei siciliani». Intanto, ieri, la Sicilia è 
diventata completamente bianca: le ultime due zone rosse di Santa Caterina 
Villarmosa nel Nisseno e Valguarnera Caropepe in provincia di Enna sono state 
revocate. 
Le dosi in arrivo 
Ieri è arrivato l’ultimo carico ingente di dosi Pfizer: 290mila che garantiranno 
soprattutto i richiami. Dal prossimo mercoledì, e per tutti i mercoledì di luglio, 
invece, il numero calerà fino a 160mila dosi settimanali. Un crollo del 40 per cento 
circa. « Riusciremo comunque a garantire anche una buona quota di prime dosi», 
assicura Mario Minore, alla guida della task force regionale dei vaccini. 



Gli open day 
Da oggi tornano gli open day in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. 
L’iniziativa andrà avanti fino a domenica ed è rivolta ai soggetti fragili e alle persone 
dai 60 anni in su. In questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o 
Moderna senza prenotazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la 
popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti. 
Vaccini in piazza 
Per raggiungere soprattutto il target over 60, la Regione conta di intensificare la 
vaccinazioni di prossimità, comune per comune, con dei punti informativi nelle 
piazze per prenotare le vaccinazioni. L’idea è allestire banchetti nei piccoli centri 
per permettere a chi abita più lontano dagli hub di prenotarsi più comodamente e di 
essere informato sulla campagna. La vera sfida sarà, però, raggiungere i luoghi della 
movida e i lidi balneari come le strutture commissariali regionali stanno cercando 
di fare in accordo con Confcommercio che ieri a Palermo ne ha affrontato la 
questione in consiglio direttivo. 
Le Usca alla Fiera 
Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo e 
provincia, da oggi centralizza tutte le unità nei locali della Fiera del Mediterraneo. 
E i sindaci della provincia così come i sindacati sono in rivolta. « 
Chiediamo l’immediata revoca del provvedimento » , dice il sindaco di Cefalù 
Rosario Lapunzina. « Proprio adesso che il Coronavirus torna a diffondersi a causa 
della variante Delta, il sistema delle Usca di Palermo e provincia viene cancellato», 
dice Gaetano Mazzola, segretario aziendale dell’Asp di Palermo della Cisl Fp 
Palermo Trapani. Ma il commissario precisa: «Stiamo seguendo l’andamento della 
pandemia. Adesso, in piena estate, è prioritario tracciare gli arrivi al porto e 
all’aeroporto, soprattutto per la presenza delle varianti. In una fase è stato opportuno 
avere una presenza più capillare. Adesso, mano a mano che i numeri si riducono, 
cambiano le esigenze. I vaccini e i tamponi si continueranno a fare nei distretti 
sanitari territoriali». 
 

Le imprese siciliane possono crescere 
anche senza iniezioni pubbliche di 
liquidità 



di Vincenzo Provenzano P ensare che nella fase post-Covid solo il settore pubblico 
possa rilanciare l’economia necessita di alcune qualificazioni perché in Sicilia, a 
dispetto di molti luoghi comuni, esiste una capacità imprenditoriale ramificata che 
necessita però di irrobustirsi con capitali privati. Alcune notizie di questi giorni 
riflettono questa tendenza: un’effervescenza privata che si muove al di là dell’alveo 
pubblico, necessario nei momenti di crisi, ma con il rischio di smorzare le capacità 
dinamiche e il cambiamento. La società Giglio.com, da bottega di merceria nata 
negli anni Sessanta a Palermo, si è trasformata in una boutique multimarca di lusso 
online e oggi sembra indirizzata a una sua possibile quotazione sull’Aim, il mercato 
alternativo delle piccole e medie imprese italiane con ampio potenziale di crescita. 
Lo sviluppo digitale di questa impresa, che possiede una propria piattaforma 
digitale, è avvenuto nel tempo e già nel 2019 ha portato a una prima operazione di 
quotazione all’ExtraMot Pro, il mercato per i nuovi strumenti di debito delle Pmi 
italiane della Borsa italiana, con l’emissione di una mini-obbligazione di due milioni 
di euro. Un’altra notizia riguarda proprio il mercato dei minibond ed è il recente 
accordo tra la Banca Popolare Sant’Angelo, l’Irfis Finsicilia e la Frigliolini & 
Partners Merchant che insieme alla sua controllata Fundera hanno dato vita al 
progetto Pluribond Trinacria, rivolto alle Pmi siciliane con un duplice obiettivo: 
fornire nuova finanza alle imprese del territorio e introdurle nella comunità 
finanziaria internazionale. La Banca Sant’Angelo si occuperà della valutazione 
delle imprese obiettivo presenti sul territorio, l’Irfis avrà la funzione di garante, 
Frigiolini & Partners Merchant avrà il ruolo di strutturare le singole emissioni. 
Ultimo ma non meno importante Fundera, intermediario finanziario vigilato da 
Consob, che sarà collocatore mercato primario domestico e internazionale e che tra 
l’altro si occupa da tempo di crowdfunding. Il progetto è strutturato a beneficio delle 
imprese siciliane, e il team dei promotori avrebbe già individuato un gruppo di 
imprese del settore agroalimentare che faranno da apripista. La prima emissione 
Pluribond vedrebbe alcune imprese emettere singoli minibond di importo unitario 
compreso tra i 200mila e i 2 milioni di euro che potranno avere identica durata ed 
essere singolarmente assistiti da una garanzia pubblica: questo il motivo della 
presenza di Irfis Finsicilia, quale “investitore ancora” in grado di mitigare i rischi 
per gli investitori. E alle imprese siciliane guardano anche i fondi di private equity, 
che investono per valorizzare la propria partecipazione e ricavarne in pochi anni 
plusvalenze: tra queste un dossier è stato aperto per il gruppo Antichi sapori 
dell’Etna, azienda di Bronte nota soprattutto per il suo pistacchio, fondata nel 2002 
e che ha saputo unire ai prodotti tipici della tradizione dolciaria siciliana una 
gestione manageriale moderna e aperta ai mercati internazionali. Ma il quadro delle 
imprese siciliane non è sempre cosi promettente. Lo stesso Rapporto della sede di 



Palermo della Banca d’Italia ha mostrato come le imprese hanno fatto ampiamente 
ricorso alle moratorie e alle garanzie pubbliche a partire dalla pandemia. Le diverse 
misure a sostegno della liquidità sono state tutte ampiamente utilizzate, pur con i 
ritardi registrati in questi mesi, anche per i non sempre facili rapporti tra le 
amministrazioni pubbliche e il sistema bancario. Alla fine del 2020 circa il 67,9 per 
cento delle imprese siciliane censite nel sistema AnaCredit della Banca Centrale 
europea ha utilizzato almeno una delle misure sulla moratoria e la liquidità, mentre 
la diffusione degli strumenti di supporto alle imprese è stata differente a seconda 
della branca di attività economica, con interventi che hanno interessato in misura 
più accentuata le imprese dei servizi, come l’alloggio e ristorazione, i servizi di 
viaggio e noleggio e del turismo. I chiaroscuri delle imprese siciliane indicano che 
un intervento pubblico generalizzato non è immaginabile per un periodo di tempo 
infinito e che nel futuro deve assumere caratteristiche selettive e per settori specifici, 
di pari passo alla crescita di un’imprenditoria sana e autonoma che crei occupazione 
e benessere di cui l’Isola ha enorme necessità. 
 



Deputato positivo, si 
ferma l'Ars. Vaccini: 
camper nei comuni 
 

PALERMO 

Sono 142 i nuovi positivi al Covid 19 registrati ieri in Sicilia nelle ultime (due giorni fa erano 99) 

su 15.381 tamponi processati. La Regione era al primo posto in Italia per numero di contagi 

giornalieri. Tre le vittime, il totale dei morti è 5.970. Il numero degli attuali positivi è 4.031 con 

una diminuzione di 196 casi. I guariti sono 335. Negli ospedali i ricoverati sono 175, 11 in meno, 

quelli nelle terapie intensive sono 20, quattro in meno rispetto a due giorni fa. La situazione del 

Covid nelle province vede Palermo sono 13 nuovi casi, Catania 30, Messina 0, Siracusa 16, 

Trapani 20, Ragusa 4, Agrigento 20, Caltanissetta 25, a Enna 14. 

Intanto da ieri la Sicilia è tutta in “zona bianca”. Sono state revocate le ultime due “zone rosse”: 

Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per 

l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale. 

Ieri un nuovo caso Covid ha bloccato i lavori dell'Assemblea regionale. A risultare positivo al 

test il capogruppo del M5S Giovanni Di Caro che, dopo l'esito del tampone molecolare, ha subito 

allertato il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che si è visto costretto a rinviare i lavori, 

previsti ieri pomeriggio alle 17, e a disporre un intervento straordinario di sanificazione dei locali 

a Palazzo dei Normanni. 

«Al momento sono chiuso a casa in quarantena ma sto bene», racconta Di Caro, che aggiunge: 

«A mettermi in allarme sono stati dei sintomi lievi come di un normale raffreddore. Così ho 

deciso di eseguire per scrupolo un tampone rapido, a cui è seguito immediatamente il 

molecolare dato l'esito positivo del primo. Purtroppo anche il secondo test ha confermato la 

positività al Covid. A quel punto ho allertato la presidenza dell'Ars affinchè prendesse le dovute 

precauzioni sospendendo l'Aula». 

Intanto nei giorni scorsi a Lampedusa, un carabiniere in servizio di 41 anni arrivato in aereo a 

Palermo, è risultato positivo alla variante Delta del Coronavirus. L'Asp ha ricostruito come l'uomo 

sia partito lo scorso 22 giugno dall'Isola delle Pelagie, dove era impiegato per l'assistenza ai 



migranti, con un volo di linea per rientrare nel capoluogo siciliano. Il militare dell'Arma non era 

ancora vaccinato. Atterrato con qualche linea di febbre all'aeroporto Punta Raisi è stato 

sottoposto al tampone risultando positivo. Il carabiniere è stato trasferito al Covid Hotel San 

Paolo. 

Intanto la Regione, in sinergia con il coordinamento delle strutture commissariali per 

l'emergenza Covid di Catania, Messina, Palermo, e la collaborazione delle Asp e dei Comuni, 

nei prossimi giorni accenderanno i motori di una macchina organizzativa che intende accorciare 

al minimo le distanze con quanti non hanno ancora scelto di farsi inoculare il siero. Nelle zone 

montane e di villeggiatura, come lungo i percorsi della movida, oltre all'apertura di nuovi punti 

vaccinali, viaggeranno camper itineranti dove sarà possibile effettuare la somministrazione. 

Inoltre saranno allestiti banchetti infopoint con un medico cui compete l'attività appunto 

informativa sulla tipologia di siero, tempi, modalità e un informatico che registrerà le 

prenotazioni. Nei comuni non turistici a bassa incidenza di vaccinazione, invece, saranno allestiti 

nuovi punti vaccinali e garantite le vaccinazioni domiciliari, 

 

SICILIA 

Guerra tra Regione e 
Policlinico Il Nemo Sud 
finisce... alla deriva 
L’assessore Razza: proroga in attesa del trasferimento all’Irccs Ma il 
commissario Bonaccorsi lo “gela”: «No, è un atto illegittimo» 
I sindacati prima plaudono alla decisione di Palermo, poi s'infuriano e chiedono un 
commissario ad actaL'assessore regionale Razza impartisce una disposizione che viene 
platealmente disattesa dal commissario Bonaccorsi, tra i due il... “silenzio” del rettore 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

Un colpo di scena dopo l'altro. Una guerra che si gioca su due piani diversi, uno sotterraneo e 

uno visibile. Negli scantinati della vicenda resta qualcosa di oscuro, di sussurrato, di non detto. 

Alla luce del sole, invece, si svolge una battaglia che, a questo punto, vede contrapposti 



duramente l'assessorato regionale alla Salute e l'Azienda universitaria ospedaliera del 

Policlinico di Messina. 

Il Centro Nemo chiude. No, il Centro Nemo non chiude, ci sarà una proroga. Non è vero, 

abbiamo scherzato, il Centro Nemo ha già chiuso. Sembra una commedia dell'assurdo ma è 

quello che è andato in scena nella giornata di ieri. Ne facciamo una sintesi. 

La nota di Razza 

In mattinata arriva il documento firmato dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza nel 

quale si annuncia la proroga del Centro clinico per malattie neuromuscolari che, dunque, può 

continuare le attività nei locali del Policlinico, in attesa del trasferimento all'Irccs Centro 

Neurolesi. Razza sottolinea come l'interruzione del servizio (il termine era fissato al 30 giugno) 

«potrebbe configurare difficoltà nella gestione delle attività assistenziali ai tanti utenti in carico 

al Centro, tanto che diverse grida di allarme si sono in questi giorni sollevate e tra queste la più 

autorevole quella del prefetto di Messina». L'assessore regionale evidenzia che l'Irccs Bonino 

Pulejo lo scorso 17 giugno ha presentato alla Regione una proposta di avvio per una 

sperimentazione gestionale, da realizzarsi utilizzando posti letto già assegnati allo stesso e 

presenti nella rete ospedaliera approvata. «La proposta - scrive Razza -, avanzata con l'obiettivo 

di dare una risposta appropriata alla problematica di salute dei medesimi pazienti, garantirebbe 

la continuità assistenziale alla specifica tipologia di utenti, adulti e bambini, con patologie rare 

neuromuscolari che, nel corso degli anni si sono rivolti al Centro clinico. Per la realizzazione del 

progetto assistenziale, l'Irccs risulta solo in parte in possesso delle competenze professionali 

necessarie per assistere la specifica, tanto che avanzare la proposta di sperimentazione 

gestionale completerebbe da un lato l'offerta assistenziale dello stesso Irccs e dall'altro 

consentirebbe l'inserimento di pazienti con patologie rare all'interno di un unico percorso 

assistenziale». E, dunque, ecco la soluzione immaginata da Razza: «Per evitare che la 

rescissione anticipata del contratto stipulato tra Policlinico e Nemo, non comunicata a questa 

Amministrazione in tempi utili, per la concreta adozione dei provvedimenti necessari a evitare 

la paventata interruzione della continuità assistenziale nei confronti di una nutrita schiera di 

pazienti particolarmente fragili come quelli sin qui assistiti, si dispone che, la collaborazione fra 

il Policlinico e il Centro clinico Nemo prosegua fino alla data in cui sarà perfezionata la proposta 

trasmessa dall'Irccs». 

La doccia fredda 

Ma il sollievo per le notizie comunicate da Palermo è durato letteralmente lo spazio di un mattino. 

La doccia fredda, o il fulmine a ciel sereno, è arrivato dalla stessa Azienda “Gaetano Martino”. 

Il commissario straordinario Bonaccorsi, infatti, spegne ogni entusiasmo, mandando al macero 



le dichiarazioni soddisfatte di politici e sindacati che plaudevano all'iniziativa di Razza, 

specificando che ci sono «profili di illegittimità» nella prosecuzione della convenzione con la 

Fondazione Aurora Onlus e che, dunque, il rapporto va considerato «concluso» già da oggi, o 

meglio da ieri. Il commissario del Policlinico fa riferimento alle norme per il riordino del Servizio 

sanitario regionale che, all'articolo 21, stabilisce il divieto di esternalizzazione di funzioni: «È 

fatto divieto alle Aziende del Servizio sanitario regionale e agli enti pubblici del settore di affidare 

mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio 

rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali». La violazione delle disposizioni 

comporterebbe «diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore generale», in questo 

caso del commissario straordinario. Bonaccorsi ribadisce che il Policlinico è disponibile ad 

accollarsi tutti i servizi, senza che ciò, dunque, comporti alcuna interruzione, con le proprie 

professionalità, senza ricorrere alla Fondazione Aurora. 

Soddisfazione... poi rabbia 

In poche ore si è passati dalla «felicità» e dal «plauso» alla rabbia e alla minaccia di attuare 

eclatanti azioni di protesta. Le organizzazioni sindacali si sono trovate sballottate tra le notizie 

contrastanti sull'asse Palermo-Messina. La Uil e la Uil Fpl, mentre qualche ora prima avevano 

espresso «profonda soddisfazione in merito alla decisione assunta dall'assessore regionale alla 

Salute Razza», in serata sferrano l'attacco: «Continua la cinica volontà da parte dell'Azienda 

Policlinico di Messina di sfrattare ad ogni costo il Centro Nemo, privando, così, gli oltre 5.000 

pazienti affetti da malattie neuromuscolari di assistenza altamente specializzata e i 55 lavoratori 

della loro unica fonte di reddito. L'odierna disposizione impartita dall'assessore regionale Razza 

e dal direttore generale Mario La Rocca è stata vergognosamente disattesa dal commissario 

straordinario del Policlinico di Messina». La Uil e la Uil Fpl chiedono a Razza «l'immediato e 

urgente invio di un commissario ad acta». E anche il segretario della Cgil Giovanni Mastroeni 

tuona: «Basta giocare con la salute dei pazienti e con il futuro dei lavoratori. Dopo le lotte di 

questi giorni, la proroga decisa dall'assessorato regionale alla Salute e il rifiuto del commissario 

del Policlinico di tale decisione, hanno determinato, visto il ritardo colpevole del Governo 

regionale che ha aspettato l'ultimo giorno per pronunciarsi e dall'altro lato la nota del 

commissario straordinario Bonaccorsi di rifiutare tale decisione per problemi di illegittimità, in 

maniera drammatica l'interruzione del servizio con i 5.000 assistiti che non avranno la garanzia 

della continuità assistenziale e la perdita di posti di lavoro. La Cgil - prosegue Mastroeni - 

respinge questo modo di procedere e chiede l'apertura immediata di un tavolo che trovi la 

necessaria soluzione della delicata vertenza». 



E il deputato regionale del M5S Antonio De Luca è ancor più duro: «Il Nemo Sud chiuderà i 

battenti e i responsabili hanno un nome e un cognome: Nello Musumeci e Ruggero Razza. Ma 

anche rettore e commissario del Policlinico hanno mostrato scarsa sensibilità». 

 

Comuni senza pediatra. E 
la chiamano Sanità... 
 

Palermo 

Dallo scorso ottobre i cittadini di 5 comuni della provincia di Messina sono senza medico 

pediatra, dopo il trasferimento in altra sede di quello che prestava servizio nelle sedi ora 

scoperte. A nulla sono valse le azioni di protesta e le reiterate richieste fatte dai primi cittadini ai 

vertici dell'assessorato regionale alla salute e all'Asp di Messina. Anche una raccolta firme da 

parte dei cittadini di San Teodoro e Cesarò non ha sortito l'effetto sperato. «È incredibile che si 

possa derogare al diritto alla salute che deve essere garantito anche in zone problematiche e 

disagiate come quelle delle cittadine che ricadono nell'entroterra del Messinese o in zone 

montane - dice Elvira Amata, capo gruppo di Fratelli d'Italia all'Ars - ho già chiesto alla presidente 

della commissione Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo di convocare in audizione i sindaci di 

San Teodoro, Cesarò, Santa Domenica Vittoria, Malvagna, Moio Alcantara e Roccella 

Valdemone, ma anche i vertici dell'Asp di Messina e i massimi dirigenti dell'assessorato alla 

salute, alla presenza dell'assessore Ruggero Razza». La questione va avanti e resta aperta 

ormai da troppi mesi. «Non è ammissibile - aggiunge Amata - che non si dia riscontro concreto 

alle segnalazioni dei sindaci. È un problema che va risolto a tutti i costi, non si può pensare di 

far muovere le famiglie e i bambini che vivono in aree interne disagiate, per lo più montane e 

agricole, per diversi chilometri. La medicina territoriale, come il pediatra di base va garantita a 

tutti», sottolinea Amata. L'Asp di Messina, secondo quanto segnalato dal sindaco di Cesarò 

Salvatore Calì, che ha scritto lo scorso maggio anche al presidente Musumeci, ha informato che 

non è previsto l'arrivo di un sostituto pediatra perché la zona viene già considerata coperta da 

quelli presenti a Francavilla di Sicilia e Giardini Naxos e perché il numero dei potenziali assistiti 

non fa scattare l'assegnazione automatica di un nuovo medico pediatra per la zona in 

questione». 

Guardie mediche con solo infermieri 



Servirebbero almeno 40 medici per attivare le guardie mediche turistiche in provincia di Ragusa, 

ma si sono dichiarati disponibili soltanto in quattro 4 per Marina di Modica, l'unica postazione 

che sarà attivata dal prossimo 1 luglio e fino al 15 settembre. L' Asp lancia allarme e, in attesa 

degli esami di specializzazione dei giovani medici, il 20 luglio prossimo, cerca infermieri 

professionali. 

 

Ponte, il Parlamento 
vincola il Governo 
Ore di tensione a Montecitorio. Il pressing dei parlamentari di Forza Italia. 
L’accordo con Pd, Lega, Italia Viva e FdI. Le contraddizioni interne al M5S. 
Ma è una svolta storica 
Stefania Prestigiacomo sottolinea «il coraggio del Governo di uscire una volta per tutte dai 
vecchi veti ideologici» Si è anche sfiorata la crisi di governo, si è tenuto un lungo vertice 
delle forze di maggioranza, alla fine il voto 

 

Lucio D'Amico 

L'agguerrita pattuglia dei parlamentari “pontisti” ha scelto il giorno giusta, l'ora giusta, il luogo 

giusto. Nel bel mezzo delle polemiche interne al M5S, con il premier Draghi, e le forze politiche 

che lo sostengono, pronti a tutto fuorché a una crisi di governo, ecco che strategia e tattica 

messe in atto a Montecitorio hanno fatto sì che si cogliesse l'obiettivo. Ed è la prima volta, 

almeno nei tempi recenti, che dal Parlamento arriva un chiaro, nettissimo, sì all'attraversamento 

stabile sullo Stretto, che si traduce in un invito-obbligo all'esecutivo affinché vengano reperite le 

risorse per la costruzione del collegamento tra Sicilia e Calabria. Che, a questo punto, non può 

non essere che il Ponte (le riproposte idee dei tunnel si sono sciolte come neve al sole) e il 

Ponte a una campata (quello a più campate presuppone tanti di quegli approfondimenti, e 

costosi studi, da voler dire: ne riparliamo tra cent'anni...). 

Sulla tabella luminosa della Camera spicca il verdetto: 335 presenti, 318 votanti, 264 favorevoli, 

17 astenuti, 54 contrari. Maggioranza schiacciante, restano isolati alcuni spezzoni della 

coalizione pro-Draghi (parte del M5S, ma non tutto il movimento, alcuni deputati di Leu, come 

la messinese Maria Flavia Timbro, e del Gruppo misto), Pd, Italia Viva si uniscono a Forza Italia 

e Lega, e anche Fratelli d'Italia, dall'opposizione, vota il documento. 

Ma di cosa parliamo? Il chiarimento è d'obbligo. Erano stati presentati due ordini del giorno, 

quasi del tutto simili tra loro, uno a firma di Stefania Prestigiacomo (FI), l'altro di Mauro Rodelli 



(FdI), che impegnavano il Governo a reperire le risorse finanziarie per la costruzione del Ponte 

sullo Stretto nell'ambito del cosiddetto Dl “Fondone”, cioè il Fondo complementare al Pnrr. Su 

questo si è avviato il confronto e sono state ore di fortissime tensioni interne alla maggioranza. 

Non è esagerato dire che si è sfiorata la crisi di governo. A quel punto, sotto il pressing 

instancabile di alcuni parlamentari (va citata la messinese Matilde Siracusano, in prima linea su 

questo e su altri fronti che riguardano il nostro territorio), l'esponente del Governo presente in 

aula, cioè la sottosegretaria all'Economia Alessandra Sartore, si intesta l'iniziativa di modifica di 

quel duplice ordine del giorno e concorda, assieme ai partiti della maggioranza, il documento 

finale, che impegna lo stesso Governo a reperire i fondi per realizzare «il collegamento stabile, 

veloce e sostenibile» sullo Stretto. Come è facile immaginare, il “sostenibile” è l'aggettivo inserito 

per attrarre nel “partito del Sì” anche i deputati dalle idee ambientaliste. 

«Apprezzo l'atteggiamento del Governo che, con coerenza e coraggio, anche sfidando certi 

insensati indirizzi ideologici ancora presenti in Parlamento, si impegnerà a trovare le risorse 

necessarie per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina». Stefania Prestigiacomo è 

convinta di aver raggiunto, assieme ai colleghi e colleghe di Forza Italia, l'obiettivo prefissato: 

«Abbiamo sempre sostenuto la necessità del Ponte e l'aver indirizzato oggi i lavori d'Aula di 

Montecitorio proprio su questo specifico tema è un grande motivo d'orgoglio. Abbiamo 

risvegliato le coscienze di tutti coloro che credono nello sviluppo e nella crescita sociale del 

Meridione». E, dunque, ben venga anche la “riformulazione” da parte del Governo del dispositivo 

dell'odg al “Dl Fondone” per «adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse 

necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina 

estendendo, così, la rete dell'Alta velocità fino alla Sicilia. L'esecutivo - aggiunge l'ex ministra 

siracusana - ha compreso che certe chiusure demagogiche sul Ponte sono destinate a 

scontrarsi con la realtà, innanzitutto di una parte consistente del Parlamento. Non è un caso che 

l'odg sia stato controfirmato anche dalla Lega, di alcuni colleghi del Pd e del movimento 5 Stelle 

e che vi fosse un odg analogo di Fratelli d'Italia da sempre favorevole al Ponte. La volontà che 

il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria venga realizzato è trasversale e maggioritaria». 

Più o meno sono le stesse dichiarazioni rilasciate da Matilde Siracusano, dal capogruppo di 

Forza Italia Roberto Occhiuto, dai parlamentari della Lega. Tutti ora chiedono «tempi celeri» da 

parte del Governo nel reperire le risorse. E in ogni caso la prossima settimana il ministro dei 

Trasporti Enrico Giovannini dovrà relazionare in Parlamento. 

La direzione obbligata 

O sarà difficile tergiversare ancora. Quello arrivato ieri da Montecitorio è stato un segnale 

chiarissimo. A questo punto, ignorarlo sarebbe calpestare le regole stesse della democrazia 

parlamentare. Stiamo ai fatti, i giudizi o pre-giudizi più o meno ideologici, per il momento, li 



accantoniamo. Ebbene, a considerare il Ponte sullo Stretto opera strategicamente rilevante, se 

non decisiva, sono: 1) la Commissione e il Parlamento dell'Unione europea; la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome; i presidenti delle due Regioni interessate, Sicilia e Calabria; 

una schiacciante maggioranza della Camera, come espresso dal voto di ieri, con soli 54 “no” su 

335 deputati presenti. Come potrebbe, adesso, il Governo non agire di conseguenza? 

C'è una sensibilità ambientalista su quest'opera, così come dovrebbe esserci su tutte le più o 

meno grandi infrastrutture che si realizzano in Italia, in Europa e nel mondo intero. Sensibilità 

da rispettare, anzi da coltivare. Ma quello che sfugge è che solo nel nostro Paese un'opera 

come il Ponte venga considerata un orribile ecomostro, un gigante dall'impatto devastante, un 

attentato ai già fragili equilibri ecologici in un'area tra le più esposte al rischio sismico del pianeta. 

In Giappone, in Cina, in Turchia, negli Usa, in Scandinavia, sono stati realizzati Ponti molto più 

lunghi e impattanti di quello previsto tra Sicilia e Calabria, eppure chi può accusare Danimarca 

o Svezia di essere nazioni che si disinteressano dei problemi dell'ambiente? Le grandi opere 

non hanno colore politico e se il Ponte ha un impatto, perché ce l'ha, inutile negarlo, occorre 

mettere nella bilancia anche tutto il resto, quello che solitamente si dice l'analisi costi-benefici. 

Questi ultimi, per il Sud, per l'Italia e per la stessa Europa, sono innumerevoli. Benefici sul piano 

dell'occupazione, del riposizionamento geopolitico della mini-regione dello Stretto, della 

continuità territoriale, dell'abbattimento dei costi dell'insularità, dello sviluppo economico e di 

tutto l'indotto che sarà legato alla costruzione e poi alla presenza di un'opera come questa. Ci 

sarà sempre chi non è convinto, chi è contrario, ma la direzione è stata tracciata. E ora il governo 

Draghi non può non seguirla. l.d. 

 

 
Il documento oggetto del 
dibattito alla Camera 
 

Ecco il documento presentato alla Camera dei deputati. 

La premessa 



«Il decreto legge in esame reca misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza... Il Fondo complementare è stato inserito dal Governo per 

rendere coerente il Pnrr a quanto fatto negli altri Paesi dell'Ue e per consentirne una adeguata 

organicità propositiva evitando in tal modo il vincolo temporale del 2026 per alcune delle 

proposte contenute... La finalità del Piano complementare è quella di garantire risorse 

aggiuntive per la realizzazione di ulteriori investimenti e misure che non potevano essere 

direttamente finanziabili con i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza». 

I contenuti 

«L'articolo 4 del provvedimento in esame finanzia con una spesa complessiva di 9,4 miliardi di 

euro la realizzazione della linea ferroviaria di Alta velocità-Alta capacità Salerno-Reggio 

Calabria e contestualmente si assicurano in Sicilia interventi per la realizzazione di una rete 

ferroviaria ad Alta velocità Palermo- Messina-Catania; in tal modo si costruiscono le condizioni 

per un concreto e misurabile rilancio della offerta ferroviaria ma in modo incomprensibile questa 

azione annulla del tutto la caratteristica fondamentale richiesta proprio dalla Unione europea e 

cioè la “organicità” della proposta: senza il Ponte sullo Stretto non solo viene meno la 

funzionalità e la efficienza del Corridoio comunitario delle Reti Ten-T ma, addirittura, si azzerano 

tutte le convenienze generate dalla realizzazione delle due tratte ad Alta velocità in Sicilia e in 

Calabria...Senza il Ponte crolla automaticamente la convenienza logistica del sistema insulare 

e un simile danno produce un crollo annuale del Pil di oltre 6 miliardi di euro. Un simile dato da 

solo denuncia la improcrastinabilità dell'opera». 

L'Europa e le Regioni 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'approvare all'unanimità il 

documento sul Recovery Fund, ha espressamente indicato, tra le opere strategiche prioritarie, 

il Ponte sullo Stretto di Messina, inserito nelle Reti europee...». 

Il Governo “obbligato” 

«Si impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse 

necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina 

estendendo, così, la rete dell'Alta velocità fino alla Sicilia». Segue l'elenco dei parlamentari che 

hanno firmato il documento: Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, Giusi Bartolozzi, poi 

gli altri, tra i quali Alessandro Pagano, Nino Germanà, Bruno Bossio e Pietro Navarra. 

l.d. 

 


