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ROMA Il sindaco pentastellato: “Convinta, dobbiamo andare avanti”

Raggi scioglie la riserva: “Mi ricandido”

LA POLEMICA Sussidio richiesto da 5 deputati e ottenuto da 3, Italia Viva: “Nessuno dei nostri”

L’Inps frena sui furbetti del bonus
Pressing politico per svelare i nomi: “Si rinunci alla privacy”. E arrivano le auto-denunce

Sicilia, torna l’idea del tunnel dello Stretto
De Micheli: “Proposta con il Recovery fund”

RILANCIO
Pioggia di critiche

sul decreto Agosto

A Montecitorio Il bonus Covid ottenuto da 3 deputati scatena la bufera politica
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ROMA - La proposta del tunnel Calabria-
Messina finanziato dal Recovery Fund
sembra essere vicino alla realtà. Dopo
l’annuncio del premier Giuseppe Conte, la
ministra per le Infrastrutture e i trasporti,
Paola De Micheli, spiega di aver ricevuto
da alcuni ingegneri un progetto sottoma-
rino, che l’Italia proporrà in sede europea.
“Abbiamo avuto una proposta di un grup-
po di ingegneri che ci ha sottoposto questa
ipotesi del tunnel sottomarino al posto del
ponte sullo Stretto di Messina. Presentere-
mo la nostra proposta in sede di Recovery
Fund per completare il collegamento tra
Messina e Reggio Calabria” ha detto ieri, a
margine della firma dei protocolli d’intesa
per realizzare l’Alta Velocità Verona-Vi-

cenza.
Ma l’idea suscita polemiche. “L’idea del
tunnel sottomarino per unire la Calabria e
la Sicilia non è nuova, è un ritorno al pas-
sato di almeno vent’anni, peraltro già am-
piamente scartata dalle valutazioni tecni-
che di organismi internazionali. A Conte o
ai suoi collaboratori sarebbe bastato con-
sultare gli archivi dei ministeri, allora La-
vori pubblici e Trasporti, per non commet-
tere quella che può definirsi, nella miglio-
re delle ipotesi, una boutade agostana” ha
attaccato in una nota la deputata di Forza
Italia, Stefania Prestigiacomo. Mentre
Stefano Pedica del Pd sottolinea come “fa
bene Conte a ricordare che al momento ci
sono ben altre priorità prima del ponte

sullo stretto di Messina”.
Contrario anche il presidente dei senatori
di Italia Viva, Davide Faraone, originario
di Palermo. “Rinviare questo progettoo,
ipotizzando tunnel o altre fantasiose solu-
zioni, significa allontanare il rilancio del
Meridione ancora una volta e di almeno
altro 20 anni - sottolinea in una nota -. Il
ponte sullo stretto è ad oggi il solo cantie-
rabile in qualche mese. Non si tratta solo
di accorciare le distanze tra nord e sud ma
di creare sviluppo nazionale : ora che i sol-
di ci sono, con il Recovery , sarebbe davve-
ro grave perdere l’occasione. Ancora di più
per un governo che esprime molti impor-
tanti ministri del sud”.
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ROMA - Ancora critiche e scontri sul Dl
Agosto. Ieri Unimpresa si è detta critica
sul provvedimento. “È un oggetto ancora
misterioso per quanto riguarda la stesura
dell’articolato” ma sarebbe “l’ennesimo
pacchetto normativo in salsa italiana, in
vista della scadenza elettorale: un po’ di
misure a pioggia, qualche rinvio di sca-
denze fiscali e una serie di proroghe”
stando al giudizio del segretario generale
Raffaele Lauro. Che continua: “Risulta -
to: il Pil del nostro Paese continuerà a
camminare su un piano inclinato e, in
assenza di uno scatto di reni, continuerà
a crollare. Altro che tunnel sottomarino
sotto lo Stretto di Messina, l’e nne si mo
specchietto per le allodole, mentre picco-
le e medie imprese sono allo stremo, in
un tunnel, quello sì, senza luce, a comin-
ciare dagli alberghi e dai ristoranti”.
All’attacco anche l’opposizione. “Nel dl
Agosto ritornano le stesse criticità riscon-
trate nel Cura Italia e nel decreto Rilan-
cio. Tutta la politica economica del gover-
no in risposta al Covid è stata sbagliata,
incentrata sui bonus piuttosto che su ri-
forme strutturali. Il vero punto critico è
che i 100 miliardi complessivi di inter-
venti sull’economia sono stati sprecati,
spezzettati in mille rivoli che non hanno
prodotto alcun effetto, salvo quello di far
aumentare il debito pubblico. Ma il siste-
ma Italia non è cambiato né migliorato
per niente, anzi sta peggio, con imprese,
negozi e attività che chiudono e con la
disoccupazione reale (al lordo cioè della
cassa integrazione) al 25% (dati Bce). Con-
te e i suoi ministri hanno toppato e persi-
stono negli errori” ha tuonato Mariastel-
la Gelmini, capogruppo di Forza Italia al-
la Camera dei deputati. “Sembra che la
norma a tutela di asset strategici come
Borsa Italiana e Mediobanca, inizial-
mente presente nella bozza del decreto
agosto, sparisca su forti pressioni di Italia
Viva e Pd. Non volere che Consob abbia gli
stessi poteri della FCA, la Consob inglese,
e non voler proteggere le nostre infra-
strutture finanziarie come fanno ad
esempio altri paesi a noi vicini territorial-
mente, è anacronistico oltre che delete-
rio” ha spiegato invece il deputato leghi-
sta Giulio Centemero.
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ROMA - Sono stati cinque i depu-
tati, tre della Lega, uno del M5s e
uno di Italia Viva a chiedere il bo-
nus destinato alle partite Iva. Ma
solamente tre- riferiscono fonti
politiche - avrebbero ottenuto i
600 euro messi a disposizione
del governo per contrastare gli
effetti negativi della crisi inne-
scata dal coronavirus. Sarebbero
due esponenti del Carroccio e un
5 Stelle.
“Questo modo di fare servizio
pubblico da parte dell’Inps è bar-
baro. A noi di Italia Viva non ri-
sulta che alcun parlamentare
appartenente al nostro gruppo
abbia chiesto il bonus” ha attac-
cato il capogruppo dei renziani,
Ettore Rosato. E anche Mario Lo-
lini, deputato della Lega, smen-
tisce le voci che lo volevano tra i
cinque deputati che hanno in-
cassato il bonus Inps, aggiun-
gendo anche di essere pronto a
intraprendere «”vie legali”.
Intanto è pressing, da parte dei
partiti, per rivelare i nomi. “Ri -
tengo ci sia una sola cosa da fare:
l’Inps renda pubblici i nomi dei
parlamentari che hanno ottenu-
to il bonus. Buttare fango su
un’intera categoria, con notizie
fatte trapelare in questo modo, è
inaccettabile. È come gettare la
pietra e nascondere la mano. Se
ci sono parlamentari o consiglie-

ri regionali che hanno incassato
il bonus da 600 euro a fronte di
indennità mensili rilevanti è be-
ne che vengano alla luce. Ne
hanno da guadagnare tutti, so-
prattutto la politica” ha sottoli-
neato la ministra all’Agricoltu -
ra, Teresa Bellanova, capodele-
gazione al governo e presidente
di Italia Viva. Ma la divulgazione
è coperta dalla privacy: una solu-
zione per sbloccare la situazione

potrebbe essere la convocazione
formale in commissione parla-
mentare dei vertici Inps.
Nel frattempo, il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, si dice
pronto a rinunciare alla privacy:
“Sono pronto ad aderire all’idea
lanciata da Vito Crimi sulla ri-
nuncia alla privacy così da auto-
rizzare l’Inps a pubblicare i no-
mi. Facciano lo stesso tutti i par-
lamentari di ogni forza politica.

Il mio è un appello rivolto a tutti i
leader dei partiti: chiedano ai lo-
ro eletti di rinunciare alla priva-
cy e permettano all’Inps di ren-
dere pubblici i nomi di questi ap-
profittatori”.
Dal canto suo, la deputata Stefa-
nia Pezzopane (Pd) ha assicurato
che “nel decreto Agosto siamo
pronti a intervenire con un
emendamento che costringa al-
la restituzione chi ha percepito il
bonus avendo già un reddito co-
spicuo, parlamentari e non so-
lo”.
Intanto due consiglieri comuna-
li si sono “a ut o se gn a la t i”: “Mi
autodenuncio. Non vivo di poli-
tica perché non voglio e non po-
trei. Non potrei perché ho un
mutuo, faccio la spesa e man-
tengo mia figlia”, ha spiegato
Anita Pirovano, della lista pro-
gressista a Milano, seguita a
ruota da Jacopo Zannini, consi-
gliere comunale di Trento della
lista Europa Verde, su Facebook:
“Grazie Anita. Sono in Consiglio
comunale a Trento e anche io
non vivo di sola politica, pago
l’affitto ogni mese e per marzo e
aprile sono rimasto senza lavoro
e ho chiesto come te i 600 euro
visto che con i gettoni di presen-
za non sarei arrivato a fine me-
se”.
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ROMA - “Vado avanti, mi ricandido”. Que-
ste le parole di Virginia Raggi, sindaco di
Roma pronunciate in videoconferenza con i
consiglieri della maggioranza in Campido-
glio. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola
per far mangiare quelli di prima. Sono con-
vinta che dobbiamo andare avanti”, sareb-
bero state le parole della Raggi. La notizia si
presagiva da mesi nonostante nonostante
le regole dello stesso M5s sul doppio manda-
to: Raggi ha già due consiliature alle spalle.
Già il leader politico Vito Crimi aveva propo-
sto una votazione sulla piattaforma Rous-
seau per far decidere gli iscritti se superare

questo ostacolo, mentre Alessandro Di Bat-
tista - con cui la Raggi ha ottimi rapporti -
aveva aperto alla deroga solo per i sindaci. A
decidere sarebbero dunque gli iscritti al mo-
vimento, con voto online. Quest’ultima so-
luzione potrebbe infatti fare da apripista
anche per i senatori e deputati (come Luigi
Di Maio) che altrimenti verrebbero esclusi
da una ricandidatura. All’interno del M5s
la prima cittadina può contare sul favore di
Giuseppe Conte e dello stesso Di Maio. Era
arrivato qualche giorno fa anche l’appoggio
nientemeno che di Beppe Grillo.
Dalla parte opposta, invece, le parole di

Raggi non sono piaciute per niente. “Grilli -
ni bugiardi su limite ai mandati” ha tuona-
to il senatore di Forza Italia, Maurizio Ga-
sparri. Un pensiero rilanciato anche dalla
leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni,
che aggiunge, con tono sarcastico, che “la
ricandidatura è un’ottima notizia: i roma-
ni potranno dire con il loro voto come giudi-
cano il lavoro di questa amministrazione”.
Contrari anche gli esponenti del Pd in Cam-
pidoglio: “Liberiamo Roma da questo incu-
bo. Al lavoro per evitare a Roma altri 5 anni
di nulla”.
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