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Ecco l’elenco dei lavori pronti a partire

Treni ad alta velocità, strade, viadotti, una diga:
i progetti per la Sicilia e l’agenda dei cantieri
Le ferrovie puntano sulla Palermo-Catania e sul collegamento del capoluogo
con Trapani. «Potenziamento» per la Agrigento-Caltanissetta

sono già troppi temi e voti «delicati»
su cui la maggioranza rischia di spac-
carsi, è il ragionamento che fanno al-
cuni parlamentari, da «poterci per-
mettere un tema che rischia di essere
altamente divisivo». A mettersi di
traverso, poi, è anche il centrodestra,
contrario al proporzionale e a qual-
siasi accelerazione. Intanto, la com-
missione Affari costituzionali della
Camera ha fissato per giovedì 16 lu-
glio il termine per la presentazione
degli emendamenti.

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

L’alta velocità ferroviaria tra Paler-
mo e Catania, il collegamento in
treno con l’aeroporto Fontanaros-
sa, le tratta tra Messina e il capo-
luogo etneo e Siracusa, la Paler-
mo-Trapani via Milo. La diga di
Pietrarossa. L’ammodernamento
dell’A19 Palermo-Catania, la Ra-
gusa-Catania, il «potenziamento»
dell’Agrigento-Caltanissetta. So-
no questi otto gli interventi e i
programmi della Sicilia inseriti in
«Italia veloce», il piano di investi-
menti per il rilancio dell’e co n o -
mia messo a punto dal ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
che affianca il dl Semplificazioni e
presentato ieri in una conferenza
stampa dal presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte. Treni più ve-
loci, dunque. Per la Palermo-Cata-
nia l’obiettivo è quello di percor-
rere i chilometri che separano le
due città in un’ora e 45 minuti: il
problema che non se ne parlerà
prima del 2025. Attualmente è
aperto un cantiere, sul tratto Ca-
tania Bicocca-Catenanuova, 40
chilometri di raddoppio ferrovia-
rio per un investimento da oltre
400 milioni di euro: nel 2021 do-
vrebbe essere attivato il primo bi-
nario veloce, nel 2023 il secondo, e

tra cinque anni l’opera dovrebbe
essere terminata.

Poi ci sarebbe il raddoppio tra
Fiumetorto e Catenanuova: se ne
parlerà nel 2028. Qualche settima-
na fa era arrivato anche l’ok per il
tratto Giampilieri-Fiumefreddo,
progetto della Messina-Cata-
nia-Siracusa, che prevede la realiz-
zazione di un tracciato a doppio
binario (circa 42 chilometri, di cui
38 in galleria), per un costo com-
plessivo di circa 2,3 miliardi di eu-
ro. I tempi però sono ancora incer-
ti. Per quanto riguarda il progetto
di riapertura della diramazione
via Milo della ferrovia Trapani-Al-
camo via Milo, si tratta di un’ope-
ra da 144 milioni di euro, ferma da
otto anni. C’è poi la fermata ferro-
viaria Fontanarossa, dalla rotato-
ria fra via Santa Maria Goretti e via

Fontanarossa, nei pressi dell’in-
gresso auto all’aeroporto di Cata-
nia, che consentirà di far giungere
viaggiatori allo scalo etneo usando
per la prima volta il treno. Per
quanto riguarda le strade, c’è la Pa-
lermo-Catania, con un piano Anas
da 870 milioni di euro per un pia-
no straordinario di riqualificazio-
ne dell’autostrada A19. Attual-
mente ci sono più di 20 cantieri,
quello del viadotto Imera dovreb-
be concludersi il 31 luglio, con la
sua riapertura dopo 5 anni. Per la
Agrigento-Caltanissetta, la strada
degli scrittori, Conte ha parlato di
«potenziamento», ma attualmen-
te, viste le note vicende giudiziarie
della Cmc, non si sa nemmeno se i
cantieri andranno avanti oppure
no, anche se il viceministro alle In-
frastrutture, Giancarlo Cancelleri

ha dichiarato di sì, aggiungendo
un «per ora». Non manca la strada
tra Lentini-Ragusa, che non è altro
che la Ragusa-Catania, che sarà
realizzata (dopo più di vent’anni) a
quattro corsie con una anticipa-
zione finanziaria della Regione
(600 milioni su 750), con la proce-
dura affidata al governatore Nello
Musumeci, in qualità di commis-
s a r i o.

U n’altra grande incompiuta, la
diga di Pietrarossa, a cavallo delle
province di Catania ed Enna, con
un iter avviato dal governo Musu-
meci, con l’aggiudicazione in via
provvisoria della gara per la pro-
gettazione definitiva ed esecutiva.
Si tratta del secondo step per arri-
vare all’ultimazione di un’opera ri-
tenuta strategica per garantire un
adeguato rifornimento d’acqua ai

territori della piana etnea. «Dal
Governo Conte, con il programma
“Italia veloce” abbiamo ricevuto
un nuovo lungo elenco di buoni
propositi infrastrutturali, grandi
cifre e progetti notori su cui, da
tempo, il governo Musumeci ha la-
vorato completando tutte le fasi
autorizzative e progettuali di pro-
pria competenza. Ora ci attendia-
mo i fatti», dice l’assessore regiona-
le alle Infrastrutture, Marco Falco-
ne. Un modello di sviluppo infra-
strutturale targato Sicilia, che com-
prenda efficientamento delle fer-
rovie, il completamento delle stra-
de e di tutte le opere cantierabili, il
potenziamento delle aree portuali,
lo snellimento della macchina bu-
rocratica e la costruzione del tanto
discusso ponte sullo stretto. È la
proposta lanciata dal segretario re-
gionale della Filca Cisl, Paolo D’An-
ca, nel corso dell’incontro dal tito-
lo «Infrastrutture: un modello per
la Sicilia», che si e’ tenuto nella se-
de Ance Palermo. (LANS)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Marco Falcone

Dubbi e proposte
L’assessore Falcone: noi
abbiamo completato le
fasi autorizzative,
ora Roma passi ai fatti

Cantiere. Lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania
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Concluso dopo 15 anni l’iter di riconoscimento della Regione

Via libera ai distretti produttivi
Dall’agroalimentare alla pesca e alla meccatronica mille aziende coinvolte
L’assessore Turano: abbiamo sbloccato progetti di sviluppo fermi dal 2005

Un i c re d i t

Fi n a n z i a m e n t o
con garanzia
della Sace
per Aeroviaggi

Eccellenz a. Organizzazione in distretti per rilanciare le imprese siciliane

Ecco le tredici filiere autorizzate nell’Is ola
l Distretto agrumi di Sicilia,
Catania, 55 imprese aderenti

l Distretto Meccatronica,
Palermo, 93 imprese aderenti

l Distretto Pesca e Crescita blu,
Mazara del Vallo, 111 imprese
aderenti

l Distretto Mythos Fashion
District, Palermo, 63 imprese
aderenti

l Doses - Distretto orticolo sud est

Sicilia, Ragusa, 86 imprese aderenti

l Distretto Ficodindia di Sicilia,
San Michele di Ganzaria, 66
imprese aderenti

l Distretto Ecodomus, Licata, 65
imprese aderenti

l Distretto della Pietra lavica
dell’Etna, Belpasso, 54 imprese
aderenti

l Distretto Frutta secca di Sicilia,
Mazzarino, 93 imprese aderenti

l Distretto Siciliano Lattiero
Caseario, Ragusa, 90 imprese
aderenti

l Distretto Filiera della carni,
Messina, sono 64 le imprese
aderenti

l Distretto ortofrutticolo di
qualità della Sicilia, Siracusa, 83
imprese aderenti

l Distretto Nautico del
Mediterraneo, Palermo, 54
imprese aderenti ( *AG I O* )

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si porta a compimento l’iter di
riconoscimento di tredici di-
stretti produttivi dell’Isola.
Mimmo Turano, assessore alle
attività produttive della Regio-
ne, infatti, oggi firmerà e conse-
gnerà i decreti di riconoscimen-
to e rinnovo presentando la
nuova geografia dei tredici di-
stretti siciliani.

Tre erano già stati riconosciu-
ti a febbraio per gli altri dieci ar-
riva oggi il decreto.

In totale quasi mille aziende
(976) compongono la geografia
dei distretti che vedono la luce
nel 2005 e sono stati istituiti dal-
la Regione con l’obiettivo di far
lavorare le filiere produttive per
sistemi integrati in grado di dar-
si una programmazione a livello
territoriale incentivandoli con
specifici fondi. Il sistema è, però,
rimasto bloccato da tempo.
«Fondamentale per la riparten-
za del sistema è stata la revisione
delle procedure previste per i ri-
conoscimenti messa a punto da-
gli uffici del Dipartimento Atti-
vità produttive», fanno sapere
dall’amministrazione regiona-
le.

È stato creato un nuovo iter
per il riconoscimento degli stes-
si che ha permesso di superare lo
stallo nel quale il sistema era fi-
nito. Nello specifico oltre ad un
adeguamento dei criteri di valu-
tazione, il nucleo di valutazione
precedentemente previsto è sta-
to sostituito da una commissio-
ne di valutazione interna al Di-
partimento Attività produttive

e si amplia dal prossimo rinnovo
il riconoscimento temporale dei
distretti da tre a cinque anni.

A Catania si concentrano tre
distretti, quello degli Agrumi di
Sicilia, il Distretto del Ficodin-
dia di Sicilia a San Michele di
Ganzaria e il distretto della pie-
tra lavica di Belpasso; a Palermo
si trovano invece Distretto Mec-
catronica, il Distretto della mo-
da Mythos che ha come soggetto
attivo la «filiera del tessile e del-
la moda», sia artigiano che indu-
striale e il Distretto nautico del
Mediterraneo; nell’elenco anco-
ra il Distretto Pesca e Crescita
Blu a Mazara del Vallo, a Ragusa
il Distretto orticolo sud-est Sici-
lia insieme al Distretto Lattiero
Caseario, il Distretto Ecodomus
specializzato nella filiera edili-
zia e delle energie rinnovabili a
Licata, nel nisseno a Mazzarino
ha sede il Distretto Frutta secca

di Sicilia mentre il Distretto Fi-
liera delle Carni sorge a Messina
e a Siracusa il Distretto ortofrut-
ticolo di qualità.

«Quando mi sono insediato
ho trovato una situazione dei di-
stretti produttivi davvero criti-
ca», spiega Turano, «al 2017 il si-
stema dei riconoscimenti era
praticamente bloccato e non si
era proceduto ai rinnovi o a
nuove istituzioni determinando
conseguentemente una sorta di
limbo per i distretti produttivi.
Con il presidente Musumeci ab-
biamo ripreso il dialogo e il con-
fronto con i distretti ma soprat-
tutto abbiamo messo in campo
tutti gli strumenti amministrati-
vi necessari per far ripartire i di-
stretti puntando anche ad un so-
stanziale riordino che ci ha per-
messo di evitare doppioni e so-
vrapposizioni all’interno delle
f i l i e re » .

Quali sono le prospettive di
crescita per un distretto? «Il di-
stretto produttivo», spiega an-
cora Turano, «è espressione del-
la capacità del sistema delle im-
prese e delle istituzioni locali di
sviluppare una progettualità
strategica che riguardi anche la
prossima programmazione co-
munitaria. In questo senso per
favorire il dialogo abbiamo isti-
tuito un ufficio apposito per i di-
stretti presso il dipartimento At-
tività produttive che è coordina-
to da Aldo Brancato e riattivere-
mo la Consulta dei Distretti che
è l’organismo di coordinamento
e concertazione. Non vogliamo
limitarci a far ripartire il sistema
ma siamo intenzionati a dargli
nuova vitalità». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Finanziamento da 12 milioni di
euro per Aeroviaggi erogato da
Unicredit assistita dalle garanzie
rilasciate da Sace nell’ambito del
programma Garanzia Italia. Le ri-
sorse erogate con il finanziamento
della durata di 72 mesi, saranno
utilizzate in gran parte per fronteg-
giare l’incremento della necessità
di circolante. Si tratta della prima
operazione di questo tipo portata
a termine da Unicredit in Sicilia.
«Confermiamo l’impegno del no-
stro Gruppo a supporto del tessuto
imprenditoriale del territorio e la
piena operatività di Unicredit su
tutte le possibili soluzioni previste
dal Decreto Liquidità», ha sottoli-
neato Salvatore Malandrino, Re-
gional Manager Sicilia di Unicre-
dit. «In questo momento difficile
per il turismo nazionale la nostra
azienda», ha commentato Marcel-
lo Mangia, presidente di Aeroviag-
gi, «non ha smesso mai di avere fi-
ducia in una ripresa vigorosa dei
flussi turistici e ha lavorato dura-
mente per le aperture delle nostre
strutture turistiche. Strutture turi-
stiche che hanno iniziato ad aprire
in sicurezza già dal 29 maggio e che
questa settimana saranno tutte
pienamente operative mentre dal-
la fine della scorsa settimana sono
iniziati ad arrivare i primi charter
Aeroviaggi a Palermo e Olbia». La
società, infatti, all’attività di gestio-
ne alberghiera delle strutture im-
mobiliari di proprietà (11 alberghi
distribuiti in Sicilia e Sardegna) e di
2 strutture alberghiere in gestione
nelle isole maggiori (per una capa-
cità ricettiva totale di oltre 3.200
camere e 9.000 posti letto) affianca
quella core di tour operator specia-
lizzato nel turismo integrato.
( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Sciopero nazionale di 8 ore
dei lavoratori Whirpool il 17 luglio
contro la chiusura di Napoli

Fim, Fiom, Uilm
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Grandi opere, intesa sofferta su “Italia veloce”
restano azzoppate le ferrovie di Sud e Sicilia
NINO SUNSERI

MILANO. Si chiama “Italia Veloce” ed
è uno dei pilastri del decreto “Sempli -
ficazioni” approvato dal governo nel-
la notte fra lunedì e ieri. Si tratta del
piano presentato dal ministro delle
Infrastrutture, Paola De Micheli, co-
me segnale della volontà del governo
di avviare la ripresa economica. “Italia
Veloce” indica 130 opere prioritarie
che comprendono strade, autostrade,
ferrovie e dighe. Il piano vale 196,7
mld: poco più di 131 mld già disponibili
e oltre 65 di fabbisogno. Per trovare le
risorse mancanti si pensa al “Recove -
ry Fund” la cui approvazione è attesa
con l’eurovertice della prossima setti-
mana. Dei quasi 200 mld di spesa pre-
visti, circa 113 sono destinati alle fer-
rovie e ai nodi urbani, 54 a strade e au-
tostrade, quasi 21 al trasporto nelle
città metropolitane, 5,1 mld ai porti e
3,1 mld agli aeroporti. L’obiettivo del
piano, come spiegato da De Micheli, è
quello di ridurre le diseguaglianze e di
non trascurare alcuna Regione.

Un altro segno di ostilità ideologica
si vede sulla Tav, per la quale è nota
l’avversione dei Cinquestelle. Per il
collegamento Torino-Lione non è
previsto il commissario. Vuol dire che
la realizzazione dell’opera proseguirà
con la procedure normali, per quanto
rese più veloci dal decreto “Semplifi -
cazioni”. Ci sarà, invece, il commissa-
rio per le nove dighe in Sardegna. Nel-
l’elenco delle opere ci sono due grandi
opere che in questi anni sono state al
centro di violentissime polemiche: il
Mose di Venezia e la Gronda di Geno-
va. Il sistema di sicurezza della laguna
è completato, tanto che sono partiti i
collaudi. Quanto alla Gronda (l’auto -
strada che alleggerirà il traffico com-
merciale su Genova) per il presidente
della Regione Liguria, Giovanni Toti,
«si tratta di un progetto che ha tutte le
coperture di legge e finanziarie. Non
serve una legge a farlo partire, basta
una firma del ministro De Micheli».

Nelle situazioni più critiche si inter-
verrà velocemente con i commissari,
che saranno nominati per 36 opere se-
gnalate dal Mit e per un’altra decina di
casi (come scuole o ospedali) indivi-
duati dagli altri ministeri. La difficile

mediazione che ha portato alla prepa-
razione del progetto si vede già nella
scelta delle opere da finanziare. Non
c’è il Ponte di Messina, che negli ultimi
giorni era sembrato risorgere dalle
ceneri come simbolo della svolta.
L’opposizione dei movimenti am-
bientalisti, che segna trasversalmente
tutta la maggioranza, ha lasciato il
Ponte in naftalina. Un buco che toglie-
rà efficacia ad altre due grandi opere
previste dal piano: il potenziamento
della linea ferroviaria tra Salerno e
Reggio Calabria e il piano dell’Alta Ve-
locità in Sicilia lungo la direttrice Pa-
lermo-Messina-Catania. Inoltre, è
previsto il raddoppio sulla Palermo-
Trapani via Milo. I treni veloci in en-
trata e uscita dalla Sicilia perderanno
la loro efficienza al momento della
traversata dello Stretto. Senza conta-
re i problemi tecnici: i convogli del-
l’Alta Velocità sono più difficili da
scomporre e bisognerà attrezzare una
nuova famiglia di traghetti. Va anche
detto che Conte e De Micheli avranno
fatto confusione, perchè quella che
nel piano è indicata come “Alta Veloci-
tà” in Sicilia in realtà è “Alta Capacità”,
un sistema che viaggia a 200 km orari
massimo. Inoltre, a frenare la tratta
Giampilieri-Fiumefreddo finora è
stato il governo: da mesi il progetto si
trova al ministero dell’Ambiente per
approvare alcune modifiche per cui, a
meno di un “miracolo” di “Italia velo-
ce”, è difficile che possa andare in gara
entro quest’estate, come ha annun-
ciato il premier.

Previsto anche il raddoppio della
Genova-Ventimiglia e della Pontre-
molese che unisce La Spezia e Parma.
Poi la chiusura dell’anello ferroviario
di Roma. Verrà realizzata la Roma-Pe-
scara e sarà ultimato il raddoppio Pe-
scara-Bari, così come il collegamento
Napoli-Bari. Nuova di zecca la Ferran-
dina-Matera La Martella in Basilicata.
Ci sono il potenziamento tecnologico
e gli interventi della linea Taranto-
Metaponto-Potenza-Salerno. Infine,
la A24-A25 che collegano Roma e Tera-
mo, la 106 Ionica, la Catania-Ragusa; il
completamento della Orte-Civitavec-
chia, la Tarquinia-San Pietro in Palaz-
zi, la Roma-Latina, il potenziamento a
4 corsie della via Salaria. l

Escluso il Ponte su
pressione degli
ambientalisti, ma i
treni veloci previsti
sulla Salerno-Reggio
e sulla Pa-Ct-Me non
entrano nei traghetti

FRANCESCA TANA

ROMA. «È un decreto che semplifica, velocizza e sblocca
una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Questa riforma è
il trampolino di lancio di cui l’Italia in questo momento ha
bisogno». Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in con-
ferenza stampa da Palazzo Chigi, presentando il decreto
“Semplificazioni” che aveva definito «la madre di tutte le
riforme» e approvato nella notte fra lunedì e ieri dal Con-
siglio dei ministri con la formula “salvo intese”. «Abbia-
mo approvato l’elenco di 130 opere strategiche di “Italia
Veloce”, che sono state individuate dal Mit. A queste ag-
giungiamo le opere per Cortina e quelle di competenza di
altri ministeri». Il premier ne ha elencato alcune: Alta ve-
locità di rete Salerno- Reggio Calabria, Palermo-Catania-
Messina che «va in gara già questa estate», Pescara-Roma
e Pescara-Bari, Alta Velocità Ancona-Genova-Ventimi-
glia, Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica, la Pontina,
ampliamento della Salaria, la RagusaCatania, amplia-
mento della Pontina, commissariamento anello ferrovia-
rio di Roma, ponte sullo Scrivia, potenziamento Agrigen-
to-Caltanissetta, Alta Velocità Brescia-Verona.

«Commissarieremo le dighe sarde perchè la Sardegna
ha bisogno di acqua, la diga di Pietrarossa fra Enna e Cata-
nia e realizzeremo le varie opere per le Olimpiadi», ha ag-
giunto.

«Siamo in una emergenza e questo decreto è la premes-
sa necessaria per il rilancio del Paese. Oggi il rapporto tra
cittadini, imprese e P.a. è un percorso a ostacoli, una stra-
da tortuosa in cui finiscono per impantanarsi anche i mi-
gliori progetto di sviluppo, le migliori idee dei nostri gio-
vani. Con questo decreto - ha assicurato Conte - offriamo
una strada, un percorso a scorrimento veloce per tutte
queste opere. Alziamo il limite di velocità per l’Italia che
deve correre, al contempo rafforziamo i presidi di legali-
tà, non vogliamo assolutamente offrire spazio agli appe-
titi criminali che alterano la concorrenza e conseguono
guadagni indebiti. Questo provvedimento rappresenta la
base per il nostro “Recovery Plan”, che contiene riforme e
interventi sui quali andremo a chiedere finanziamenti al-
l’Europa».

Nel dettaglio: niente gara di appalto sotto i 150 mila eu-
ro, i lavori verranno affidati direttamente alle ditte, ci sa-
rà un affidamento diretto e verrà elevata la soglia. Una
procedura senza bando di gara per lavori da 150mila euro
sino a 5 mln, una procedura negoziata senza bando. Sopra
la soglia europea che per i lavori pubblici è di 5 mln, la re-

gola resta la gara ma con abbreviazione dei termini.
Annunciando poi un grande progetto in materia di ban-

da larga, Conte ha parlato di una digitalizzazione della
P.a.. «Abbiamo un Paese a portata di click, si metteranno
in comune tutte le banche dati, si pretenderà dalla P.a. che
sia tutto digitalizzato. Stop alle file agli sportelli, basterà
una app sul cellulare per autocertificazioni, istanze, di-
chiarazioni agli uffici pubblici. I servizi saranno tutti ac-
cessibili tramite Spid, carta d’identità digitale, sarà tutto
più semplice. Ci saranno meno scartoffie e gli uffici pub-
blici lavoreranno in automatico».

Il premier ha parlato dunque di una vera e propria rivo-
luzione: «Una semplificazione così non è stata mai fatta.
Aver fatto convergere quattro forze di maggioranza su
questo risultato è clamoroso», ha concluso.

«Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti,
non serve necessariamente nominare un commissario
per procedere speditamente, ma - ha spiegato Conte -
prevediamo che in situazioni complesse si potranno no-
minare commissari e, sulla scia dell’esperienza già matu-
rata, interverremo dando assetto unico alle norme sui
commissari. Basta paura, oggi con la nuova normativa ci
saranno più rischi per il funzionario che tiene ferme le o-
pere e non per quello che le sblocca. Siamo arrivati a una
situazione perversa, dobbiamo fermare e cacciare via la
paura della firma. I funzionari pubblici devono essere
messi nelle condizioni di poter sbloccare lavori e opere.
Sino al 31 luglio 2021 la responsabilità per danno erariale
sarà limitata al solo dolo». Il premier ha inoltre assicurato
uno stop alle attese infinite su richieste e autorizzazioni,
«le P.a. devono rispondere entro i termini previsti, devo-
no una sola volta esporre tutte le ragioni che giustificano
il non accoglimento delle richieste dei cittadini. Tempi
compressi per le autorizzazioni rilasciate dalle conferen-
ze dei servizi, le amministrazioni avranno 60 giorni di
tempo per le risposte». In materia edilizia sarà più sem-
plice costruire e rigenerare, sempre nel rispetto dei prin-
cipi di legalità e legittimità e non ci sarà maggior consumo
di suolo. «Non stiamo introducendo condoni - ha sottoli-
neato - non vogliamo abusi, vogliamo semplicemente
una valutazione di impatto ambientale sulle opere pub-
bliche più rapida e semplice». Per quanto riguarda l’abuso
d’ufficio, il premier ha parlato di una larghissima condi-
visione all’interno della maggioranza. «Interveniamo per
circoscrivere la portata del reato di abuso di ufficio: non
lo aboliamo, ma pretendiamo che sia una violazione di
specifiche di regole di condotta».

CONTE: «DL SEMPLIFICAZIONI, UNA RIVOLUZIONE CLAMOROSA»
Banda larga, digitalizzazione e stretta sui tempi della P.a.
Pa-Ct-Me in gara, si sbloccano Rg-Ct, Ag-Cl e Pietrarossa
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Dighe, strade, treni e ponti (sullo Stretto no)
Investimenti per 200 miliardi su 130 opere strategiche. In Sicilia interventi attesi da anni: sarà potenziata
la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo e realizzata l’asse Alta velocità Palermo-Catania-Messina

là Saranno
potenziate la
Statale 640
Agrigento-
Caltanissetta e la
Catania-Ragusa

ROMA. Strade, ponti, nodi ferroviari,
alta velocità, ma anche acquedotti, di-
ghe, trasporto metropolitano, porti e
aeroporti. In tutto 130 opere conside-
rate strategiche e in grado di rilancia-
re l’economia italiana dopo la crisi Co-
vid, ma anche dopo anni di difficoltà
burocratiche, lentezze e ostacoli. Ac-
canto al decreto semplificazioni, ap-
provato per snellire le procedure, il
governo, per mano soprattutto della
ministra delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli, ha stilato
un lungo elenco di interventi priori-
tari nel piano “Italia veloce”, preve-
dendo investimenti per circa 200 mi-
liardi di euro, in parte già disponibili,
in parte attesi come possibile apporto
del Recovery fund europeo.

Le opere vanno da Nord al Sud del
Paese, dalla Tav alla Gronda, ai colle-

gamenti Matera-Bari, con un occhio
particolare anche alle isole, nono-
stante l’assenza del Ponte sullo Stret-
to, già segnalata da alcuni parlamen-
tari.

L’obiettivo, come spiegato da De Mi-
cheli, è quello di ridurre le disegua-
glianze e di non trascurare alcuna Re-
gione. «L'Italia sarà meno diseguale
nel breve e medio termine - ha detto il
ministro - il decreto ci consente di
raggiungere tre risultati, il rafforza-
mento del codice appalti, una finestra
di deroghe per chi è pronto, per le sta-
zioni appaltanti virtuose e un nuovo
modello di commissari che avranno
poteri nuovi, abbiamo imparato dalle
esperienze precedenti». E ha sottoli-
neato che «siamo arrivati a una sintesi
rappresentata da Italia Veloce», che
ha «l'obiettivo fondamentale di ridur-
re le disuguaglianze tra Nord e Sud e
tra Est e Ovest e di rendere più compe-
titivo il sistema paese». Nelle situazio-
ni più critiche si interverrà veloce-
mente con i commissari, che saranno
nominati per 36 opere infrastruttura-

li segnalate dal Mit e per un’altra deci-
na di casi (come scuole o ospedali) in-
dividuati dagli altri ministeri. Ad evi-
denziarne alcune è stato direttamente
il premier Giuseppe Conte che ha cita-
to innanzitutto nove dighe in Sarde-
gna, mente in Sicilia si parla della diga
di Pietrarossa. Ma tra le opere idriche
ci sono anche la Traversa Lago d’Idro
in provincia di Brescia, l’Acquedotto
del Peschiera per aumentare la sicu-
rezza dell’approvvigionamento pota-
bile e il Mose per la salvaguardia di Ve-
nezia.

Tra le opere ferroviarie figurano in-
vece, in Sicilia, la linea Palermo-Tra-
pani via Milo; la realizzazione dell’as -
se Alta Velocità Palermo-Catania-
Messina; il raddoppio e la velocizza-
zione della Messina Catania Siracusa; i
nodi ferroviari di Palermo con il “po -
tenziamento upgrading infrastruttu-
rale e tecnologico” e a Catania la siste-
mazione nodo e collegamento ferro-
viario con l’aeroporto. E ancora il rad-
doppio della Codogno-Cremona-
Mantova; il completamento dei lavori

del nodo ferroviario di Genova e il col-
legamento dell’ultimo miglio tra il
Terzo Valico dei Giovi e il porto di Ge-
nova; il completamento del raddop-
pio della Genova-Ventimiglia e del
raddoppio della Pontremolese; la
chiusura dell’anello ferroviario di Ro-
ma; il potenziamento tecnologico e gli
interventi infrastrutturali sulla linea
Salerno-Reggio Calabria; il potenzia-
mento della linea Fortezza-Verona e
della Venezia-Trieste; la linea Roma-
Pescara; il completamento del rad-
doppio Pescara-Bari; la realizzazione
delle opere relative alla tratta ferro-
viaria Napoli-Bari; la realizzazione
nuova linea Ferrandina-Matera La
Martella; il potenziamento e gli inter-
venti infrastrutturali della linea Ta-
ranto-Metaponto-Potenza-Salerno.

Infine, tre le opere stradali e auto-
stradali compaiono la Catania-Ragu-
sa, la riqualificazione e la manuten-
zione della A19 Palermo-Catania, il
potenziamento del collegamento del-
la Statale 640 Agrigento-Caltanisset-
ta, la A24-A25, la statale 106 Ionica, il
completamento della Orte-Civitavec-
chia con la nuova tratta Monte Roma-
no-Civitavecchia; la Tarquinia-San
Pietro in Palazzi; la Roma-Latina; il
potenziamento a 4 corsie della via Sa-
laria; il Ponte ad Albiano Magra (di
competenza dell’Anas crollato in pro-
vincia di Massa Carrara ad aprile scor-
so) e la e78 Grosseto-Fano. l

PALERMO. Si tornerà ad assumere
nel Corpo forestale della Regione
Siciliana. E' stata infatti approvata
all'Assemblea regionale la norma
presentata dal governo Musumeci
che prevede lo sblocco dei concorsi
e che, come sottolinea l'assessore al
Territorio e ambiente Toto Corda-
ro, «consentirà finalmente di inte-
grare un organico ormai sotto di-
mensionato, adeguandolo alle reali
esigenze di una capillare salvaguar-
dia del nostro patrimonio natura-
le».

«Abbiamo lavorato in Commis-
sione e durante il dibattito d’Aula -
ha spiegato il capogruppo Pd al-

l’Ars Giuseppe Lupo - per migliora-
re un testo di legge che prevede
nuovi concorsi per il Corpo foresta-
le della Regione Siciliana. Questa
legge consentirà al Corpo forestale
della Regione di rafforzarsi e di in-
tegrare il proprio organico per e-
sercitare al meglio le proprie im-
portanti competenze». L’organico è
composto da circa 400 uomini e da
un esercito di ventimila precari,
mentre l’ultimo concorso risale al
1996.

Disco verde, a Sala d'Ercole, con la
sola astensione del Movimento cin-
que stelle, anche per altre due nor-
me: la prima concede l'adeguamen-
to dell'indennità mensile pensiona-
bile attesa da anni dagli agenti in
divisa e che sarà concretamente
corrisposto alla fine della prevista
contrattazione sindacale. L'altra
consente di utilizzare, attraverso
l'istituto del comando, i guardia
parco dei Nebrodi nella campagna
antincendio in provincia di Messi-
na.

«Anche qui - aggiunge l'assessore
Cordaro - si tratta di far fronte a un
organico insufficiente, ridotto a so-
le 31 unità, di cui soltanto ventisei
operative. Quella di oggi può essere
considerata una giornata storica
perché, oltre a sbloccare dopo tren-
t'anni procedure di assunzione, ri-
dà dignità a un Corpo che riveste
una funzione essenziale e che, con
la presenza dei suoi uomini, contri-
buisce ad innalzare il livello di sicu-
rezza in ogni angolo della nostra I-
sola». l

FONDI EUROPEI

Il ministro delle Infrastrutture,
Paola De Micheli : «Sono 200
miliardi, approfitteremo il più
possibile di questa opportunità
europea del Recovery Found».

LE CIFRE

Dei 200 miliardi di investimenti,
circa 113 miliardi sono destinati alle
ferrovie, 54 a strade e autostrade,
21 al trasporto in città, 5,1 miliardi
ai porti e 3,1 miliardi agli aeroporti.

SÌ DELL’ARS AI CONCORSI

Dopo trent’anni
la Regione torna
ad assumere forestali

Un cantiere della ferrovia Catania-Palermo

La Agrigento-Caltanissetta verrà potenziata



Ars, i renziani spingono la sanatoria 
Sì in commissione alla riapertura dei termini. Col voto di Italia Viva e tra 
le proteste delle opposizioni 
Da Italia viva arriva un altro " aiutino" alla maggioranza. E grazie ai voti dei 
renziani, stavolta, c’è il primo " sì" una norma- chiave: via libera in commissione 
Ambiente all’estensione della sanatoria del 2003 anche alle aree sottoposte a 
vincolo di inedificabilità relativa, un testo contro il quale da settimane fanno le 
barricate Legambiente, il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico e la sinistra. 
Non Italia viva: «Io – rivendica il renziano Edy Tamajo – ho votato sì secondo 
responsabilità. Non capisco perché i grillini debbano strumentalizzare. Il 
masochismo porta a essere così: si vuole sfasciare la società, impedire che ci sia 
sviluppo. Se questi casi non si normano ci sarà un problema di 
carattere sociale». Non sono, però, solo i grillini a essere contrari. « La norma 
approvata – attacca il leader di Legambiente Gianfranco Zanna - è incostituzionale 
e i deputati lo sanno bene. Qualora fosse approvata in aula sarà inevitabilmente 
impugnata dal Consiglio dei ministri. Ma nel frattempo il danno al territorio, al 
paesaggio e alle bellezze della nostra Isola sarà già stato fatto, perché si 
commetteranno altri abusi edilizi nella falsa illusione che prima o poi saranno 
sanati». «Il Pd – aggiunge il segretario regionale Anthony Barbagallo - aveva 
chiesto di eliminare dal testo la norma che di fatto punta a regolarizzare gli abusi 
edilizi nelle zone dove vige l’inedificabilità relativa, come quelle sottoposte a 
vincoli. Ci opporremo in ogni modo all’approvazione definitiva di una sanatoria 
che comprometterebbe il valore di una legge che invece dovrebbe servire a 
ordinare e incentivare l’edilizia nell’Isola » . «Da un lato – rilancia Claudio Fava – 
c’è un presidente della Regione che recita le presunte buone intenzioni della sua 
giunta contro l’abusivismo e per la tutela dell’ambiente, dall’altro la realtà 
concreta di una maggioranza che spinge per nuove sanatorie. Sia chiaro che ci 
opporremo con tutte le forze al tentativo di un altro scempio del territorio ». Al 
momento, però, il punto è della maggioranza. Che ne fa una questione formale: « 
Quella legge – scandisce la presidente della commissione Ambiente, Giusy 
Savarino di Diventerà Bellissima – è il mero recepimento dell’orientamento 
costante della giurisprudenza. Ci sono diverse sentenze del Cga a supporto di 
questa tesi». Nei giorni scorsi, però, l’assessore regionale all’Ambiente Toto 
Cordaro si era detto disponibile ad accantonare la norma, e la commissione era 
giunta a un passo da un accordo sullo stralcio dell’articolo incriminato, che così 
sarebbe finito su un binario separato: «Noi – dice il Cinquestelle Giampiero 



Trizzino, che nella scorsa legislatura ha presieduto la stessa commissione - 
saremmo stati disponibili a votare a favore del resto della legge anche in Aula, se 
si fosse cassato quell’obbrobrio. Questa non è una norma a tutela dell’ambiente. 
Edilizia e ambiente devono andare di pari passo » . « Peccato – aggiunge tutto il 
gruppo grillino - che Musumeci, appena qualche giorno fa in aula, avesse detto 
che il suo governo è per il contrasto di ogni fenomeno di abusivismo edilizio». 
Non è ancora detta l’ultima parola: il testo deve ancora passare da un altro voto in 
commissione e poi sarà trasmesso all’aula, che ovviamente sarà l’ultima a 
pronunciarsi. Ma un passo verso l’estensione della sanatoria è stato fatto. E ancora 
una volta dai renziani è arrivato un "aiutino". 
 



Minisanatoria edilizia 
Colpo di mano all'Ars e 
scoppia la polemica 
Palermo 

Ieri mattina la Commissione Territorio e Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana, 

discutendo il disegno di legge sull'edilizia, ha approvato a maggioranza, malgrado l'assessore 

al Territorio Toto Cordaro, si fosse dichiarato disponibile al ritiro, l'articolo 18 che vorrebbe 

estendere i benefici del condono del 2003. 

Si tratta della mini-sanatoria estesa anche agli abusi edilizi ricadenti nelle aree vincolate. Per 

Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, «alcuni deputati hanno scritto un'altra 

pessima e penosa pagina dell'attività legislativa del più antico parlamento d'Europa. La norma 

approvata è incostituzionale, e lo sanno bene. Qualora fosse approvata in Aula, ma speriamo 

in un sussulto di dignità degli inquilini di Sala d'Ercole, sarà inevitabilmente impugnata dal 

Consiglio dei ministri». 

Nel frattempo il danno al territorio, al paesaggio e alle bellezze dell'Isola, sempre secondo 

Gianfranco Zanna, «sarà già stato fatto, perché si commetteranno altri abusi edilizi nella falsa 

illusione che, prima o poi, saranno sanati. Tutto questo perché un pugno di deputati pensa 

così di continuare a costruire il proprio consenso elettorale. Una sola parola: vergogna». 

«Oggi (ieri ndr) in commissione Territorio ed Ambiente all'Assemblea regionale siciliana è 

stata scritta una pagina di brutta politica, con la maggioranza che, nonostante le richieste 

dell'opposizione, ha fatto valere la legge dei numeri e votato l'articolo 18 del disegno di legge 

sull'edilizia che punta spianare la strada all'ennesima sanatoria». Lo ha evidenziato Anthony 

Barbagallo parlamentare e segretario regionale del Partito democratico. 

«Il Partito democratico aveva chiesto di eliminare dal testo del disegno di legge sull'edilizia la 

norma che, di fatto, punta a regolarizzare gli abusi edilizi nelle zone dove vige l'inedificabilità 

relativa, come quelle sottoposte a vincoli. Ci opporremo in ogni modo all'approvazione 

definitiva di una sanatoria che - ha quindi concluso il segretario regionale del Pd Anthony 

Barbagallo - comprometterebbe il valore di una legge che, invece, dovrebbe servire a ordinare 

ed incentivare la materia dell'edilizia nell'Isola». 



 

SICILIA 

Il Governo regionale 
sblocca le assunzioni dei 
Forestali 
 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che sblocca i concorsi nel Corpo 

Forestale. Si potrà quindi «integrare un organico ormai sotto dimensionato, adeguandolo alle 

reali esigenze di una capillare salvaguardia del nostro patrimonio naturale», ha commentato 

l'assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro. 

Con l'astensione del M5S, via libera anche per altre due norme: la prima concede 

l'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile attesa da anni dagli agenti in divisa e che 

sarà corrisposto alla fine della prevista contrattazione sindacale. L'altra consente di utilizzare i 

guardia parco dei Nebrodi nella campagna antincendio in provincia di Messina. 

«Anche qui per far fronte a un organico insufficiente, ridotto a sole 31 unità, di cui soltanto 26 

operative. Quella di oggi può essere considerata una giornata storica perché, oltre a sbloccare 

dopo trent'anni procedure di assunzione, ridà dignità a un Corpo che riveste una funzione 

essenziale e che, con la presenza dei suoi uomini, contribuisce ad innalzare il livello di 

sicurezza in ogni angolo della nostra Isola», ha quindi concluso Cordaro. 

Ed i forestali hanno già cominciato gli interventi nelle aree archeologiche siciliane. In 

particolare i lavori di diserbo, manutenzione, pulizia e cura delle aree archeologiche di 

Siracusa. «Si concretizza l'impegno preso, relativo all'impiego dei lavoratori forestali della 

Regione, volto alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, nonché alla idonea fruibilità 

dei siti culturali, attraverso una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia e conservazione 

del patrimonio archeologico, ambientale e monumentale” ha commentato l'assessore 

regionale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Edy Bandiera. 

I lavori a Siracusa interesseranno il Tempio di Apollo, Ginnasio romano, Castello Eurialo, 

Tempio di Zeus, Mura dionigiane, Arsenale greco e Terme bizantine, Castello Maniace, Villa 



romana del Tellaro, Eloro, Terme greco ellenistiche, Area monumentale ellenistico-romana ed 

il Parco archeologico Leontinoi e Megara Hyblea. 

 

 


