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La Camera dà via libera al decreto «Sostegni bis»: approvazione blindata al Senato entro il 24 luglio

Pioggia di contributi a fondo perduto
Rifinanziamento del reddito di emergenza e fondi per le partite Iva, alt al cashback

Il Piano di rilancio da 191,5 miliardi

Disco verde dell’Ecofin
al Recovery italiano

Aiuti Rottamazione cartelle, saldo e stralcio e partite Iva: scadenze rinviate

RO M A

Nuovi contributi a fondo perduto,
strutturati su tre diversi binari, inden-
nità per gli stagionali, rifinanziamen-
to del reddito di emergenza, fondi per
le partite Iva e rafforzamento del bo-
nus prima casa a favore degli under 36.
Il decreto “Sostegni bis” porta con sé
una dote di 40 miliardi a favore
dell’economia danneggiata dall’emer -
genza Covid, ma anche una serie di
modifiche approvate alla Camera do-
po le tensioni nate intorno allo sbloc-
co dei licenziamenti, oggetto di accele-
razioni e retromarce fino alla soluzio-
ne di compromesso trovata ingloban-
do tra gli emendamenti il decreto ap-
provato l’1 luglio dal Consiglio dei mi-
nistri. Il provvedimento passa ora al
Senato blindato, in vista della scaden-
za del 24 luglio. Ecco il dettaglio.

Sblocco licenziamenti selettivo
Resta ma non per il tessile e i settori
collegati. Prolungata di conseguenza
anche la Cig Covid.

Stop al cashback
Il programma anti-contante nato sot-
to il governo Conte viene sospeso per
sei mesi, dall’1 luglio al 31 dicembre.

Contributi e aiuti
La soglia di fatturato per accedere ai
contributi a fondo perduto sale da 10 a
15 milioni di euro. Le risorse stanziate
sono 529 milioni per il 2021. Aumenta
di 40 milioni per il 2021 il fondo per il
sostegno delle attività obbligate a
chiudere per il Covid. Aiuti aggiuntivi
arrivano al wedding (ma niente bonus
sposi), al settore degli eventi, alle men-
se e alle concerie che avranno 5 milioni
ad hoc. Viene creato un fondo da 100
mln per la ristorazione collettiva, altri
50 mln andranno al settore fiere e 60
mln al Terzo settore. Per la montagna
arrivano 30 milioni da destinare alla
sicurezza e all’innovazione tecnologi-
ca di piste da sci e impianti.

BRUXELLE S

Il Piano di rilancio e resilienza del Go-
verno Draghi ha avuto anche l’ult imo
via libera dall’Ecofin e il Paese si prepa-
ra ad accogliere la pioggia di fondi sen-
za precedenti del Recovery fund. Sono
191,5 i miliardi di euro che arriveran-
no nei prossimi cinque anni, e subito,
cioè tra due-tre settimane, nella casse
del Tesoro planeranno i primi 25 mi-
liardi in un unico versamento. Se il via
libera dei ministri dell’Economia eu-
ropei era scontato, non lo era l’assenza
di discussioni nel merito dei piani, tut-
ti approvati senza nessun commento
da parte dei presenti.

«È stata un’approvazione non pro-
blematica, non si è parlato di nessun
Paese ma c’è stata molta enfasi sul suc-
cesso dell’Ue e sulla cooperazione», ha
detto il ministro dell’Economia Da-
niele Franco, soddisfatto del risultato
portato a casa, cioè aver ottenuto la
prima parte di finanziamento. «Ci
aspettiamo 25 miliardi tra qualche
settimana», una cifra che «grosso mo-
do finanzia tutto quello che riuscire-
mo a spendere quest’anno. A noi pre-
meva portare a casa questo risultato e
l’abbiamo ottenuto», ha detto, spie-
gando che i fondi non verranno asse-
gnati a progetti specifici, ma finiranno
nelle casse del Tesoro che sta già finan-
ziando interventi previsti dal Pnrr.

È ancora presto quindi per dire se a
settembre l’Italia chiederà la seconda
tranche di fondi, come previsto dalle

regole che consentono due richieste
all’anno. Per ora, i 25 miliardi faranno
partire riforme e investimenti che la
Commissione valuterà passo dopo
passo, per sbloccare via via gli altri fon-
di. Per il commissario Paolo Gentiloni,
con quasi 200 miliardi da spendere,
l’Italia ora deve dimostrare «un po’ di
quello spirito di coesione che in questi
giorni abbiamo tutti celebrato per la
magnifica vittoria della nazionale a
Wembley». Perché c’è la possibilità di
«cambiare il futuro della nostra eco-
nomia e dobbiamo farlo con ritmi e
impegni davvero straordinari».

Anche per il ministro Franco, ap-
plaudito dai colleghi per la vittoria
della nazionale, vede dal calcio una ri-
caduta per l’economia. «Sono segni di
dinamismo e creatività del Paese che
dovrebbero estendersi alla sfera eco-
nomica», perché «per un Paese come il
nostro che ha avuto per anni un pro-
blema di dinamismo e difficoltà di in-
novazione, creatività, e carenza di fi-
ducia, queste notizie che non hanno a
che fare strettamente con l’e co n o m i a
possono dare fiducia nel Paese e del
Paese», ha spiegato. Grazie al Recovery
e alle buone notizie, insomma, l’It alia
può riprendersi più in fretta del previ-
sto. Già lo dicono le ultime stime della
Commissione, che «ci hanno smentito
in meglio», sottolinea Franco, perché
hanno rivisto la crescita al 5% per que-
st’anno. Comunque si tratta «di un
rimbalzo rispetto ai 9 punti persi l’an -
no scorso, quindi dobbiamo tenerne
conto, ce ne restano altri 4 da recupe-
rare», ricorda il ministro, che prevede
il ritorno al Pil pre-crisi nel terzo tri-
mestre dell’anno prossimo.

Tra qualche settimana
la prima tranche da 25 mld
Franco e Gentiloni esultano

Incentivi auto, anche sull’u s at o
Stanziati 350 milioni per l’e co b o n u s
auto, prorogato al 31 dicembre 2021.
Gli aiuti vanno anche alle auto usate
Euro 6 con contestuale rottamazione.

Contratti a termine (24 mesi)
La durata del tempo determinato sarà
più flessibile ma solo fino al 30 settem-
bre 2022. Alle causali per la proroga fi-
no a 24 mesi vengono aggiunte anche
«specifiche esigenze previste dai con-
tratti collettivi».

Cartelle e rate rottamazione
Vengono rinviate le scadenze delle ra-
te di «Rottamazione ter» e di «Saldo e
stralcio». Quelle del 28 febbraio e del
31 marzo 2020 slittano al 31 luglio
2021 (2 agosto primo giorno feriale);
quella del 31 maggio 2020 al 31 agosto
2021; quella del 31 luglio 2020 al 30
settembre 2021. Quella del 30 novem-

Norma salva-Comuni,
incentivi auto,
resta lo sblocco
dei licenziamenti,
più docenti nelle scuole

bre 2020 al 31 ottobre 2021; infine
quelle del 28 febbraio, 31 marzo, 31
maggio e 31 luglio 2021 slittano al 30
novembre 2021. Spostata ancora in
avanti la sospensione delle cartelle
esattoriali, dal 30 giugno al 31 agosto.

Acconti delle partite Iva
Per i 4,3 milioni di partite Iva soggette
agli “I s a” il saldo e il primo acconto del-
le imposte dirette e dell’Irap in scaden-
za il 30 giugno slitta al 31 agosto, con
ulteriore proroga al 15 settembre sen-
za alcuna maggiorazione.

Stop Imu
Niente seconda rata Imu il 16 dicem-
bre per i 100mila proprietari di immo-
bili bloccati dalla sospensione degli
sfratti. L’acconto versato il 16 giugno
sarà restituito come credito di impo-
sta con le regole fissate dal Mef.

Nuova “salva Comuni”
Per salvare dal default oltre 800 Comu-
ni, si prevede la possibilità di ripianare
l’extra-deficit in 10 anni anche grazie
ad altri 160 mln aggiuntivi rispetto ai
500 già stanziati dal decreto.

Più insegnanti nella scuola
Vengono stanziati altri 400 milioni
per rinnovare, anche nel 2021-2022,
l’organico aggiuntivo Covid della
scuola. I docenti dovranno essere uti-
lizzati per attività di recupero degli ap-
prendimenti persi durante la Dad.
Previsto uno stanziamento di 10 mi-
lioni per il 2021 per favorire l’accesso ai
servizi psicologici delle fasce più de-
boli della popolazione, con priorità
per i pazienti oncologici e per il sup-
porto dei ragazzi in età scolare.

Laboratori anti-Covid
Viene prevista una nuova rete di labo-
ratori per sequenziare il Covid e sco-
prire nuove varianti. Sarà coordinata
dall’Iss con un primo finanziamento
di 10 milioni.

Quartieri danneggiati dall’I l va
Nasce un fondo da 5 milioni per il 2021
e da 2,5 milioni per il 2022 per inden-
nizzare i proprietari di immobili espo-
sti all’inquinamento degli stabilimen-
ti ex Ilva a Taranto.

Stop al caro-materie prime
Per fronteggiare gli aumenti eccezio-
nali di alcuni materiali, il Mims moni-
torerà i prezzi negli appalti pubblici e,
in caso di oscillazioni superiori all’8%,
si procederà a compensazioni a favore
delle imprese con uno stanziamento
da 100 milioni.
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Regione, un blitz del centrodestra per approvare la norma: decisivo il contributo di due ex grillini

Condono edilizio, salvagente dall’Ar s
Arriva il via libera per l’esame di migliaia di domande del 2003. Durissima l’opposizione

L’assessore Cordaro: «Servirà il parere delle Sovrintendenze». Legambiente: «Sarà impugnata»

Oltre 64 mila istanze in attesa, 21 mila a Palermo

Il piano di investimenti per la centrale di A2A, selezionati due progetti inn ovat i v i

San Filippo, 450 milioni per la riconversione

Censimento, collaborazione tra Regione e Istat

L’agricoltura cresce:
«Vale più di 3 miliardi»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Con un blitz all’Ars il centrodestra,
aiutato in modo decisivo dagli ex
grillini, ha approvato una norma che
permette di salvare decine di mi-
gliaia di domande del vecchio condo-
no del 2003. Richieste che finora sono
state accantonate, neppure aperte, o
bocciate. Tornano quindi a sperare i
siciliani che hanno costruito immo-
bili, o parte di immobili, nelle cosid-
detta zone a inedificabilità relativa.

La norma approvata è tanto com-
plessa quanto contorto è stato l’iter
di approvazione. Formalmente non
si tratta di un nuovo condono anche
se in pratica permette di esaminare
domande che, pur già presentate,
non sono mai state prese in conside-
razione finora. Il motivo è che nel
2003, quando il governo Berlusconi
varò l’ultimo condono edilizio in Ita-
lia, arrivarono in Sicilia migliaia di ri-
chieste che riguardavano immobili
realizzati in aree a vincolo relativo.
Dunque si apre una possibilità di sal-
vare queste case che si trovano in zo-
ne, o vicino a zone, in cui le Sovrin-
tendenze hanno posto vincoli pae-
saggistici o archeologici. Oppure in
zone dove c’è un rischio idrogeologi-
co, in particolare quelle nei pressi dei
letti dei fiumi. O, altro caso molto dif-
fuso in Sicilia, in aree definite di pre-
g i o.

Ovviamente gli immobili realiz-
zati in aree sottoposte a vincolo asso-
luto (è il caso dei 150 metri dalla bat-
tigia) sono stati e restano esclusi da
qualunque condono. Ma su quelli
realizzati prima del 2004 dove il vin-

Ar s. Il presidente Gianfranco Miccichè, durante la cerimonia del ventaglio

Più di 10 mila le pratiche
a Messina, 5.855 a Trapani
e 4.356 ad Agrigento
PA L E R M O

Il tema del condono è da sempre al
centro del dibattito all’Ars. Non c’è
stata legislatura in cui non sia stato
tentato di salvare le case sulle spiagge
aprendo nuovi condoni. Che però
non hanno mai superato la prova del
voto, complici anche le minacce di im-
pugnativa che normalmente arriva-
vano da Roma. Ora invece il centrode-
stra ha scelto di strizzare l’occhio non
ai nuovi abusivi ma a quanti lo erano
già nel 2003 e rischiano di vedere ab-
battute le proprie case perché esclusi
dall’ultimo condono nazionale.

È una platea comunque vastissi-
ma. Perché in base al condono varato
a fine 2003 e i cui termini sono scaduti
nel 2004 sono arrivate in Sicilia 92 mi-
la istanze, ben 64.422 delle quali anco-
ra da esaminare. E secondo i deputati
la maggior parte di quelle ancora da
esaminare riguardano proprio im-
mobili realizzati in aree sottoposte a
vincolo di inedificabilità relativo.
Dunque è proprio fra queste 64.422
domande che c’è la maggior parte dei
beneficiari della legge approvata ieri.

Il fenomeno dell’abusivismo in
queste aree è molto diffuso nel Paler-
mitano dove non c’è un conto esatto
del numero di questi particolari abusi
ma le domande pendenti in base alla
sanatoria del 2003/2004 sono 21 mila.
A Catania restano da esaminare

12.361 domande, a Messina 10.629, a
Trapani 5.855 ad Agrigento 4.356.

L’assessore al Territorio, Toto Cor-
daro, spiega che «queste case non sa-
ranno automaticamente sanate. Ma
servirà che Sovrintendenze, Genio Ci-
vile o Corpo forestale, si esprimano e
sulla base di questo parere poi il sin-
daco darà o meno la sanatoria chiesta.
È una cosa che il governo Crocetta
provò a fare due volte con una sempli-
ce circolare degli assessori al Territo-
rio dell’epoca, Mariella Lo Bello e
Maurizio Croce. La Sicilia non può re-
stare nell’incertezza. Auspico che la
legge non venga impugnata ma se lo
sarà almeno avremo una pronuncia
della Corte Costituzionale che farà
c h i a re z z a » .

Spiegazione che non convince gli

L’assessore. Gaetano Armao

L’ad Mazzoncini: «Ruolo
rilevante per lo sviluppo
sostenibile del territorio»
PA L E R M O

Il piano di investimenti da 450 milio-
ni per la riconversione della centrale
di A2A a San Filippo del Mela, in pro-
vincia di Messina, vuole portare la Si-
cilia ad essere capofila della transizio-
ne energetica ed è capace di attivare fi-
no a 1,2 miliardi di euro di ricadute
economiche per l’Isola e oltre 5 mila
occupati in cinque anni con entrate
per le casse pubbliche pari a 210 mi-
lioni di gettito Iva. Questo quello che
dice uno studio di The European Hou-
se Ambrosetti presentato ieri a Milaz-
zo focalizzato sulle ricadute per il ter-

ritorio degli investimenti da realizza-
re nel sito industriale. Non solo, la
creazione di un impianto Forsu (per il
trattamento della frazione organica
del rifiuto solido urbano) consente di
massimizzare la gestione del rifiuto
permettendo una riduzione dei costi
della Tari stimabile in circa 17 euro
per famiglia della città metropolitana
di Messina all’anno per un totale di
circa 4,6 milioni di euro. Sono stati
presentati i due progetti selezionati
nell’ambito della Challenge for Sicilia,
l’iniziativa lanciata da A2A nelle scor-
se settimane per individuare idee in-
novative in grado di favorire l’evolu -
zione sostenibile del territorio e, po-
tenzialmente, trovare applicazione
nelle attività del gruppo. Si tratta di un
drone in grado di pulire i pannelli fo-

tovoltaici, in completa autonomia e
senza l’utilizzo dell’acqua, con un po-
tenziale risparmio dell’80% sulle ope-
razioni, un progetto della startup di
Vittoria, «Reiwa» e di un progetto per
l’utilizzo del plasma per il cracking del
metano derivante dall’upgrading del
biogas, «Green H2 from Biogas» dell’
università di Messina. «Il polo di San
Filippo del Mela può rivestire un ruo-
lo rilevante nello sviluppo sostenibile
della Regione grazie alla riconversio-
ne della centrale elettrica, la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico e di
due impianti per il recupero e la valo-
rizzazione dell’umido e della plastica
differenziati dai cittadini», ha spiega-
to Renato Mazzoncini, ad di A2A nel
corso dell’incontro di ieri. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’agricoltura siciliana rappresenta
circa il 10% del totale dell’a g r i co l -
tura nazionale, raggiungendo
quasi il 20% se si considera
l’agroindustria. Le stime, calcolate
secondo i rilevamenti registrati
dall’ultimo censimento (ancora in
corso con la scadenza della raccol-
ta dei dati fissata per fine mese),
per gli anni 2020 e 2021 vedono il
valore aggiunto del settore agrico-
lo in Sicilia attestarsi, rispettiva-
mente, intorno ai 3,2 e 3,3 miliardi
ovvero circa il 4,3% del valore ag-
giunto totale dell’economia sici-
liana. Il censimento del settore è
uno strumento fondamentale che
fornisce la base di conoscenze sta-
tistiche indispensabile per proget-
tare, attuare, monitorare, valutare

e rivedere le politiche pertinenti
(Pac), includendo le misure di svi-
luppo rurale, così come le politi-
che dell’Unione incentrate
sull’ambiente. La rilevazione di
dati statistici, iniziate il 7 gennaio,
concernenti in particolare la strut-
tura delle aziende agricole, mira,
tra gli altri obiettivi, a far sì che il
processo decisionale disponga di
dati aggiornati in vista delle future
riforme della Pac. Regione e Istat
sono impegnate nella raccolta dei
dati per i quali si avvicina la sca-
denza dei termini di rilevazione,
fissata per la fine del mese. I risul-
tati finora ottenuti, insieme a qual-
che ritardo registrato nella raccol-
ta dei dati, sono stati illustrati in
conferenza stampa dall’a s s e s s o re
all’Economia Gaetano Armao e
dal collega con delega all’A g r i co l -
tura, Toni Scilla. «I dati del censi-
mento generale nel settore agrico-
lo - ha evidenziato Armao -, sono
essenziali nella definizione delle
future politiche agricole della no-
stra isola. Stiamo pertanto impri-
mendo un’accelerazione alle pro-
cedure finali di rilevazione e cari-
camento dei dati sulla piattaforma
SGI, in scadenza a fine mese, con
l’obiettivo di ricavare una fotogra-
fia aggiornata ed il più possibile
aderente al contributo reso dal set-
tore primario all’intera economia
dell’Isola. Guardando anche ai
tanti giovani siciliani che stanno
investendo il loro futuro in agri-
coltura». «Determinante diventa
adesso l’azione dei Centri agricoli
di assistenza nel completamento
della indagine», ha aggiunto Scilla.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

colo è relativo si aprì subito un dibat-
tito sulla opportunità o meno di boc-
ciare le domande. Finora alla Regio-
ne ha prevalso la linea dura, su input
proprio delle Sovrintendenze. «Una
linea frutto del fatto che - spiega il
grillino Giampiero Trizzino - il con-
dono di Berlusconi escludeva di sa-
nare gli immobili in zone a vincolo
relativo. Adesso invece l’Ars si assu-
me la responsabilità di ampliare la
legge nazionale, pur non avendone il
potere, dando la possibilità di sanare
queste case. È una norma palesemen-
te incostituzionale».

Di parere opposto l’assessore al
Territorio, Toto Cordaro, che ha volu-
to il testo approvato, prevedendo che
le Sovrintendenze e gli altri enti di vi-
gilanza sul territorio avranno 90
giorni per esprimere un parere sulla
sanabilità dell’abuso. Cancellata in-
vece l’ipotesi che si formi il silen-
zio-assenso: non ci sarà dunque un
via libera generale ma servirà un pa-
rare motivato delle Sovrintendenze.
Rispetto alla versione che era stata
già approvata in commissione c’è in-
vece una novità: le (poche) domande
del 2003 già bocciate in questi 17 anni
possono essere riesaminate su richie-
sta dell’interessato. Si riaprono così le
partite già chiuse.

La norma era contenuta in un ma-
xi testo che recepisce in Sicilia le nor-
me edilizie del decreto Semplifica-
zioni varato a Roma. E poiché questa
riforma sarebbe stata travolta da una
eventuale impugnativa dell’art icolo
sul condono, il presidente dell’Ars ha
optato per un escamotage: l’art icolo
sulla sanatoria riaperta è stato stacca-
to dal testo base e viaggia ora come
legge autonoma, se verrà impugnata

a Roma non «infetterà» la riforma
edilizia.

E va detto che lo stesso presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché, non
ha negato che «la norma sul condono
è a fortissimo rischio di impugnativa.
Anzi, è probabile che venga impu-
gnata. Ma è giusto approvarla per sol-
lecitare così una pronuncia della
Consulta che esprima una posizione
definitiva su questa materia così
astrusa». Era stato il Pd, con Antonel-
lo Cracolici (contrario al condono), a
proporre di separare il destino delle
due norme. Poi il segretario Dem, An-
thony Barbagallo, è andato giù duris-
simo contro governo e maggioranza:
«Oggi si è consumata la pagina peg-
giore di questa legislatura. Nono-
stante gli appelli dell’opposizione il
governo Musumeci, con tutte le sue
stampelle, è riuscito ad approvare il
condono. Vergogna». Le stampelle ci-
tate da Barbagallo sono due ex depu-
tati grillini, Angela Foti e Sergio Tan-
credi, che hanno votato a favore del
recupero della norma proposta
dall’assessore Cordaro. Trizzino l’ha
presa malissimo: «Come possono
due che si vantano di avere il Dna gril-
lino votare un condono?». I due voti
dei deputati ora in Attiva Sicilia sono
risultati decisivi visto che la norma è
passata con 19 favorevoli e 18 contra-
ri, sul filo di lana. Decisivi anche alla
luce del fatto che pezzi del centrode-
stra non hanno sostenuto la legge sul
condono, in particolare la presidente
della commissione Ambiente Giusy
Savarino: «Ho voluto evitare che la
commissione - ha detto - venisse
coinvolta in un dibattito dall’esito
costituzionale incerto».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Miccichè bacchetta i dirigenti

PA L E R M O

Mostra cautela sul mandato bis di
Musumeci e continua ad attaccare la
burocrazia che nega autorizzazioni
alle imprese. Così Gianfranco Micci-
ché, presidente dell’Ars, alla tradi-
zionale cerimonia della consegna
del ventaglio da parte della stampa
parlamentare ha inviato avvisi ai na-
viganti. «Musumeci ha il diritto di
porre la sua candidatura. Ma se è un

fatto naturale, questo passaggio av-
viene naturalmente... non c'è biso-
gno di chiederlo né di aprire il dibat-
tito. Se si apre, vuol dire che qualche
problema c'è. Ma oggi è ancora pre-
sto» ha detto riferendosi a Musume-
ci. Poi Micciché ha aggiunto che «il
vero problema ora è l’aumento della
povertà e il fatto che non c'è da parte
dei dirigenti la volontà di aiutare la
Sicilia. Ogni no che dicono sono die-
ci licenziamenti che avvengono».

A2A. Renato Mazzoncini

ambientalisti. Per il presidente di Le-
gambiente, Gianfranco Zanna «l’Ars
ha approvato una norma inutile per-
ché altre analoghe, approvate da altre
regioni, sono state già bocciate dalla
Corte costituzionale. Che tristezza ve-
dere ancora una parte dei deputati, al-
cuni folgorati squallidamente sulla
via delle sanatorie, cercare di farsi la
campagna elettorale con questi meto-
di, cercando di continuare a sfregiare
il paesaggio. Purtroppo questi vergo-
gnosi metodi hanno l'effetto di spin-
gere a nuovi abusi edilizi. L'Ars andrà
incontro ad un'altra pessima figura
nazionale visto che l'articolo appro-
vato sarà impugnato, atto che chiede-
remo immediatamente».

Gia. Pi.
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Corte dei conti

Il rendiconto
del 2019:
conte st ate
irregolarit à
PA L E R M O

Lo scontro fra magistrati contabili
e governo regionale sul bilancio
non è finito. E avrà una appandice
a Roma, dove verrà giudicata la re-
golarità dei conti siciliani.

Il procuratore generale della
Corte dei Conti, Pino Zingale, ha ci-
tato la Regione davanti alle Sezio-
ni Riunite in speciale composizio-
ne, a Roma. L’atto di citazione è sta-
to notificato al presidente Nello
Musumeci, all’assessore al Bilan-
cio Gaetano Armao, al presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè. I tre
vertici delle istituzioni siciliane
dovranno comparire davanti alle
Sezioni Riunite all’udienza per la
trattazione del ricorso contro il via
libera concesso al bilancio 2019.

Lo scorso 18 giugno, in occasio-
ne del giudizio di parifica, i giudici
contabili avevano rilevato irrego-
larità su varie voci del bilancio che
valgono circa un miliardo. Ma le
osservazioni della Procura erano
state superate dalla Sezione di
controllo che aveva dato la parifica
seppure con molte eccezioni. Ora
tutto torna in discussione.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Covid, in Sicilia
sui ricoverati
il 70% è “no vax”
Razza ai giovani
«Fatelo subito»
L’allarme. Fra i nuovi casi più gravi chi non è
immunizzato. Terapia intensiva, trend di 2/3
MARIO BARRESI

O ltre il 70%. Nel bel mezzo del-
l’estate della (sperata, sogna-
ta, invocata, ma pur sempre

presunta) Liberazione dalla pande-
mia, fra un bagno di folla azzurro e la
voglia di esorcizzare gli spettri del loc-
kdown, sul tavolo dell’assessorato alla
Salute arriva un numero raggelante.

Oltre il 70%. Precisamente il 70,8%.
Che rappresenta la quota di non vacci-
nati (in tutto 85) sui 120 ricoverati Co-
vid in Sicilia.

Un dato preoccupante, che traccia
un preciso nesso di causa-effetto fra il
rallentamento della campagna (dovu-
to soprattutto a chi non vuole sotto-
porsi al vaccino) e un rinnovato ri-
schio di contagio, moltiplicato dal-
l’aggressività della variante Delta e
dalle altre variabili stagionali, fra le
quali gli assembramenti da euro-fol-
lie e la mobilità estiva, con ingressi di
turisti e rientri di siciliani da luoghi
caratterizzati da nuovi cluster.

E così la Sicilia, una delle quattro re-
gioni sotto sorveglianza a Roma per il
rischio di uscire dalla zona bianca, si
risveglia con un grosso guaio: l’alto
tasso di “no vax” fra i contagiati con
sintomi gravi. Entriamo nel dettaglio
territoriale. A Catania, ad esempio, su
20 ricoverati (4 in terapia intensiva e
16 in regime ordinario) soltanto uno
con richiamo e 3 con prima dose; a Pa-
lermo il 50% dei pazienti Covid è sen-
za copertura; mentre a Messina appe-
na un vaccinato (con prima dose) su 6
in corsia. Il trend, con qualche sfuma-
tura diversa, è simile nelle altre pro-
vince. A Ragusa 13 “no vax” sui 16 in o-

spedale; a Enna solo un paziente con
doppia dose su 17 ; a Caltanissetta, do-
ve si registra il record regionale di pa-
zienti Covid, 16 su 24 sconosciuti alla
campagna vaccinale; numeri un po’
meno preoccupanti a Trapani (3 non
vaccinati su 7 ricoveri), Agrigento (6
su 10) e Siracusa (1 su 2). Ma l’incidenza
aumenta se si guarda alle terapie in-
tensive: sui 15 nessuno ha ricevuto il
richiamo e appena 4 con la prima dose,
mentre i 2/3 non sono vaccinati.

Ruggero Razza è consapevole della
gravità di questo trend. «La quota dei
non vaccinati o dei vaccinati con un’u-
nica dose è preponderante sul nume-
ro dei ricoveri - dice l’assessore alla
Salute - e quindi, oltre a una compren-
sibile preoccupazione, viene sfatato il
mito di una vaccinazione che non sia
utile o addirittura che non protegga
dal nuovo tipo di contagio». Razza de-
sume quindi «il dato che per noi im-
portante: la vaccinazione produce un
minore impatto sulle strutture ospe-
daliere e quindi diventa importantis-
simo proseguire in una campagna ca-
pillare in Sicilia»

Se s’incrociano questi dati con la co-
pertura delle vaccinazioni in Sicilia,
gli elementi di preoccupazione au-
mentano. L’isola, con 4.302.087 dosi

somministrate sulle 4.831.881 ricevute
è all’89%, fra le ultime in Italia. Ma sol-
tanto il 41,53% dei potenziali benefi-
ciari (circa 1,8 milioni di cittadini) è
immunizzato. Con tassi diversi in base
alle fasce anagrafiche. Se gli over 80
sono a quota 72,64% sulle seconde dosi
e la fascia 70-79 anni si attesta sul
64,92%, la percentuale scende con
l’abbassarsi dell’età: 54,91% (60-69 an-
ni), 49,53% (50-59 anni), 36,61% (40-49
anni), 23,98% (30-39 anni), 21,46% (20-
29 anni) e 7,62% (12-19 anni).

Cosa può fare la Regione per inver-
tire questa tendenza? «Oggi (ieri per
chi legge, ndre) ho incontrato i sinda-
cati - rivela Razza - ai quali ho ribadito
l’attualità del protocollo sulle vacci-
nazioni nelle strutture di lavoro». Il
governo di Nello Musumeci non in-
tende fare passi indietro sulla liste di
dipendenti “no vax” che le Asp, secon-
do un’ordinanza del governatore con-
testata dal Garante della Privacy,
chiederanno ai datori di lavoro, pub-
blici e privati. L’Asp di Palermo ha già
scritto le comunicazioni, non partite
soltanto perché si aspetta il chiari-
mento fra Regione e Authority. «Sta
per partire la dettagliata risposta al
Garante: non ci interessa prendere di
mira le persona, ma anche per mirare

delle politiche serie di contenimento,
è necessario avere contezza della di-
mensione dei fenomeni. Il rispetto dei
dati dal punto di vista personale è in-
dispensabile, ma ovviamente - riven-
dica l’assessore alla Salute - nessuno
pensa che non debbano essere tutelati
la riservatezza e i direitti dei cittiadi-
ni. ma ci sono ulteriori situazioni che
meritano di essere valutate, come il
diritto di milioni di cittadini a non ve-
dersi limitazioni economiche o di li-
bertà» . Insomma: avanti tutta.

L’altro dato sul tavolo degli uffici di
Piazza Ziino riguarda il “calo del desi-
derio” rispetto alle vaccinazioni or-
mai aperte a tutti. Negli ultimi tempi
si procede sempre a ritmo alto, circa
50mila somministrazioni al giorno,
ma di queste appena il 10% sono prime
dosi. Per questa “saturazione” l’unico
strumento possibile è la «vaccinazio-
ne di prossimità», sulla quale spinge la
Regione. «Stiamo lavorando con i sin-
daci, con un’attenzione rivolta so-
prattutto alle fasce più giovani e ai
luoghi della movida e del turismo»,
scandisce Razza. Che lancia una rifles-
sione: «Probabilmente merita di esse-
re approfondita una dinamica riscon-
trata in Francia, dove Macron ha lega-
to alcune attività sociali al possesso

del Green pass, producendo un’enor -
me quantità di nuove adesioni al vac-
cino dei giovani. Certo, non è una de-
cisione che può essere assunta in sede
regionale, ma, poiché i numeri non so-
no diversi nel resto d’Italia, dovrà es-
sere oggetto di valutazione del gover-
no nazionale».

Un altro aspetto delicato sono gli ar-
rivi dei turisti e i rientri dei siciliani.
«Lavoriamo per garantire i controlli
all’ingresso: c’è un cantiere della Pro-
tezione civile per il nuovo terminal
tamponi a Fontanarossa, valido in-
tanto per chi entra da Spagna e Porto-
gallo», ma, anticipa l’assessore, «nelle
prossime giornate condivideremo ul-
teriori riflessione col presidente Mu-
sumeci», tenendo conto che «la re-
sponsabilità sul personale non è della
Regione» e che «il possesso del Green
pass va verificato alla partenza, non
certo da noi all’arrivo».

E infine le “notti magiche”. Il timore
di un rimbalzo della curva dei contagi
dopo gli assembramenti per la Nazio-
nale «è enorme, come in tutta Italia»,
ammette Razza, che aspetta i dati fra
10 giorni. «Intanto consiglierei ai gio-
vanissimi di prenotare subito il pro-
prio vaccino. Nessuno li obbliga, né
chi va all’estero, che però dovrebbe a-
vere più attenzione». Perché anche in
quest’estate che si sperava fosse “Co -
vid free”, il rischio dell’import-export
dei contagi è forte. «Io in vacanza an-
drò in Sicilia - rivela l’assessore e spe-
riamo che lo facciano tanti altri nostri
concittadini». Per evitare la «doppia
beffa: importare il virus e allontanare
i turisti spaventati dai contagi».

Twitter: @MarioBarresi

Nell’Isola 174 nuovi casi, in testa c’è Agrigento
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Tutti immaginavano di
potere trascorrere un’estate tran-
quilla, mettendosi alle spalle i pe-
riodi più bui e nefasti della pande-
mia ed invece, siamo qui ancora,
più di prima ad analizzare una cur-
va epidemiologica che non vuol
sentire di “raffreddarsi”, anzi sia-
mo alle prese con numeri e para-
metri che anziché prendere la via
della discesa sono giorno dopo
giorno altalenanti, provocando ne-
gli esperti e non solo, preoccupa-
zione ed apprensione. E’ pur vero
però che la curva mostra una fles-
sione stabile.

Sono però 174 i nuovi contagi che
si sono registrati in Sicilia nelle ul-
time 24 ore (martedì erano 150) a
fronte di 15.499 tamponi processati
tra molecolari e test rapidi (marte-
dì erano stati 6.693), in tassi di posi-
tività si attesta quindi all'1,1% di-

mezzato rispetto al 2,2% di marte-
dì.

Stavolta epicentro dei contagi è
per la prima volta la provincia di
Agrigento con 44 nuovi casi, la più
colpita forse da cluster familiari in-
controllati. Segue Caltanissetta con
36, Palermo 27, Trapani 24, Catania
20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina e
nessun nuovo positivo nell’Enne-
se.

Sul fronte ospedaliero la situa-
zione rimane stabile. I ricoveri or-
dinari nei reparti Covid (Malattie
Infettive, Medicine e Pneumologie)
è di 139 soggetti (-1 rispetto a mar-
tedì), mentre in terapia intensiva
sono 20 i pazienti (+2 rispetto sem-
pre a martedì), La Sicilia nel com-

puto nazionale per quanto riguar-
da i ricoveri ordinari si piazza al
terzo posto alle spalle di Campania
con 197 ed Emilia Romagna con 144.
Terzo posto anche per le terapie in-
tensive dove al primo troviamo la
Lombardia con 35 e al secondo la
Puglia con 25.

Di nuovo in salita il numero dei
morti. Nelle ultime 24 ore se ne
contano 4, non accadeva dallo scor-
so 6 luglio. Ed anche in questo caso
l’Isola non promette bene. Su un
totale di 20 vittime a livello nazio-
nale la Sicilia si trova al secondo
posto dietro la Campania con 7. E
via via altre sei regioni. Adesso il
computo provvisorio dall’inizio
della pandemia è di 5.996 decessi, si

sfiorano quindi i 6mila morti.
Troppi. Davvero una ecatombe su
un totale nazionale attuale di
127.808.

I guariti sono invece 110 (meno
dei nuovi contagiati) per cui il tota-
le degli attuali positivi sale a 3.795
(+60), di questi 3.636 in isolamento
domiciliare.

Fronte campagna vaccinale. Ne-
gli Hub e nel Centri di immunizza-
zione prosegue l’attività, malgrado
numerosi siciliani hanno preferito
il mare, le zone di villeggiatura e le
proprie abitazioni per combattere
il gran caldo di questi giorni anzi-
ché vaccinarsi.

Secondo il report del ministero
della Salute aggiornato alle 17.04 di
ieri in Sicilia i soggetti vaccinati ri-
sultano 1.861.882.

Le dosi finora consegnate sono
state 4.831.905 e le dosi sommini-
strate tra primo e secondo ciclo
4.324.649 pari all’89,5%. l

Il punto. Stabile il numero dei ricoveri, ci sono
pure 4 morti (secondi in Italia) e 110 guariti

TAMPONI A MESSINA

Chi arriverà a Messina o partirà
da Messina con navi, aliscafi,
treni, pullman potrà effettuare
gratuitamente ogni giorno,
dalle ore 8 alle 20 per tutta la
stagione estiva, lo screening
con tamponi antigienici rapidi
per viaggiare sicuri.
Da ieri, infatti, è stato allestito
uno spazio nel molo Rizzo, di
fronte la Stazione Marittima,
che consentirà ai viaggiatori di
sottoporsi a tamponi rapidi.

I dati. Isola al 41,5% di “copertura”
Il calo del desiderio degli under 50
E sulle 50mila somministrazioni
al giorno, solo il 10% di prime dosi

L’assessore alla Salute. «Si punta
alla strategia di prossimità. Avanti
sulle liste dei lavoratori. Vacanze?
Più controlli, ma meglio farle qui»
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Pomara: «Le campane a morto
per i 60-70enni non vaccinati»
«Un errore - spiega
l’ex componente del
Cts regionale -
togliere l’obbligo
della mascherina
all’aperto. L’unica
risposta è la
campagna vaccinale»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia è tra le quattro
regioni - le altre sono Campania,
Marche e Abruzzo - che teme, alla luce
degli ultimi dati della curva epide-
miologica, di poter rientrare in “zona
gialla”.

Si tratta di uno scenario, seppur
non imminente, potrebbe affacciarsi
nelle future settimane e su cui i tecni-
ci si stanno concentrando. Ma in cosa
si è sbagliato? Si sono sottovalutate le
strategie? Oppure il “liberi tutti” arri -
vato a ridosso dell’inizio d’estate ha
contribuito a vanificare o quasi gli
sforzi che sono stati posti in campo
per fronteggiare la pandemia?

Sono tanti i quesiti a cui gli esperti
dovranno d’ora in poi risolvere per
non pregiudicare quanti di buono è
stato compiuto. Eppoi a complicare
certi aspetti ci si mette anche il dif-
fondersi rapido della variante Delta.
Ne abbiamo parlato con il prof. Cri-

stoforo Pomara, direttore della Medi-
cina Legale dell’Università di Catania
e già componente del Comitato tecni-
co scientifico della Regione.

Professore, la “variante Delta” fa
davvero paura?
«È sotto gli occhi di tutti l’incremento
del contagio che nella gran parte dei
casi è legato alla cosiddetta “variante
Delta”, direi che era assolutamente
prevedibile e non escludo che sia sta-
ta prevista dal Cts nazionale anche
nelle scelte operate. Il meccanismo

non è cambiato: il virus cammina sul-
le nostre gambe, più aumentano la
circolazione e i normali ritmi di vita, e
più aumenterà la sua diffusione. L’u-
nico e solo vero argine alla limitazio-
ne del contagio e dei suoi effetti nega-
tivi è la campagna di vaccinazione.
Studi americani hanno dimostrato
che oltre il 90% degli attuali conta-
giati negli Stati Uniti sono persone
non vaccinate o che non hanno com-
pletato il ciclo vaccinale, così come le
prime evidenze suggerirebbero che
nei soggetti vaccinati, se non pazienti

a rischio con altre patologie, l’infezio -
ne decorre in maniera non pericolo-
sa. Il vaccino è quindi utile non solo
per rallentare la corsa del virus, ma
anche per attenuare i suoi effetti ne-
gativi».

Si teme però di ritornare in “zona
gialla”. E’ più di uno spauracchio?
«Il rischio del cambio di colore è con-
creto nel momento in cui all’aumen -
to del contagio non corrisponderà
un nuovo impulso per la campagna
vaccinale: vaccinarsi è un segno di e-
ducazione civica e di rispetto per la
comunità. Al netto di quelle che sono
le complicanze, il vaccino è l’unica
arma in grado di arrestare i decessi
che oggi in Italia sono quasi 200 al
mese e 22 in 12 giorni in Sicilia. Mi
faccia porre una domanda: per chi
suona la campana? Saranno campa-
ne a morte e suoneranno per i 60-
70enni non ancora vaccinati. Va det-
to in maniera chiara e senza giri di
parole, è il prezzo che dovremo paga-
re per la riconquistata apparente li-
bertà. Ho avuto modo di studiare or-
mai diversi rari casi di morti sospette
correlati ai vaccini, tutti i vaccini, in
Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, e
non voglio entrare nel merito dei ri-
sultati ma portare la mia esperienza
personale di uomo, marito e padre: i
miei due figli di 17 e 13 anni un ma-
schio e una femmina, sono entrambi
vaccinati e anche dietro loro convin-
ta richiesta. Penso che al di là dei ri-
sultati scientifici dei miei studi, que-
sta sia la testimonianza migliore cir-
ca la mia ferma convinzione che se
veramente vogliamo uscire dall’epi -
demia, l’unica risposta è la campagna
vaccinale.

Allora professore cosa bisogna fare?
Come comportarsi?
«In maniera chiara, si dica sin d’ora
alla popolazione e si sappia che conti-
nueranno ad esserci ricoverati e mor-
ti in numeri che, a fronte del noto ri-
medio, per me come medico sono e ri-
mangono inaccettabili .Per il resto è
un errore togliere l’obbligo della ma-
scherina all’aperto e quindi da parte
di tutti ci vuole maggiore responsabi-
lità e auto limitazione.

Il “liberi tutti” di circolare nei confini
europei ha portato a controlli che la-
sciano purtroppo a desiderare...
«Dice bene. Per quanto poi riguarda la
circolazione dei cittadini europei è un
errore equiparare il certificato vacci-
nale al tampone molecolare servono
entrambi e certamente proprio per
quello che ho detto solo il tampone ci
da la certezza della negatività. Allen-
tare o peggio abbandonare la politica
dei tamponi e del tracciamento sa-
rebbe un gravissimo errore».

l
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Energia, la Sicilia punta sul futuro
Regione. Parte oggi a Catania la tradizionale “tre giorni” sullo stato di avanzamento delle nuove
strategie di sviluppo: al centro le esperienze pilota delle isole minori e il progetto dell’idrogeno
GERARDO MARRONE

CATANIA. Per mesi siamo rimasti
aggrappati al presente, assediati dal
Covid. Adesso, è tempo di parlare di
futuro - e, si spera, di costruire futu-
ro - anche se il nemico resta in aggua-
to. È tempo di puntare sulle “Energie
della Sicilia”, come indica il titolo del-
la tre giorni di convegni promossa
dalla Regione, che avrà inizio stamat-
tina per concludersi venerdì alle “Ci-
miniere” di Catania.

La scoperta del “binomio possibile”
ambiente-sviluppo, la scommessa
definitiva e irreversibile su idrogeno
e solare, eolico, biocombustibili e i-
droelettrico, sono la ragione dell’e-
vento. Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le risorse del “Recovery
Plan”, costituiscono invece la meta. Il
sospirato, necessario, punto di ap-
prodo.

Sarà l’assessore regionale a Energia
e Servizi di pubblica utilità, Daniela
Baglieri (nella foto, col governatore
Nello Musumeci), a porgere il saluto
introduttivo, seguita dal sindaco Sal-
vo Pogliese. Il presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci, concluderà ve-
nerdì l’evento. «L'iniziativa - anticipa
in una nota l’assessore Baglieri - è
promossa dagli uffici del mio diparti-
mento e rappresenta un'occasione di
confronto con gli amministratori lo-
cali, gli operatori del settore, i centri
di ricerca e le università per valutare
le opportunità legate alla transizione
energetica e all’economia circolare».

La mattinata sarà dedicata alla
“Transizione energetica delle città e
nelle isole minori siciliane”, modera-
tore l’ordinario di “Sistemi per l’e-
nergia e l’ambiente” dell’Università

etnea, Rosario Lanzafame. Si discute-
rà subito di “Pears”, ovvero di Piano
energetico ambientale della Regione
siciliana, e del “Programma isole mi-
nori”. Il dibattito si sposterà, quindi,
su “Rigenerazione urbana e comuni-
tà energetiche rinnovabili”, mentre
“Edifici e Reti cittadine intelligenti”,
seguita dai “Casi di studio su Smart
Cities e Transizione energetica”, sarà
tema ulteriore di convegno.

Spazio conclusivo nella prima ses-
sione di lavori ai “Casi Studio Isole
Minori” con esperienze e buone pra-
tiche di Smede a Pantelleria, Sea So-
cietà elettrica a Favignana ed Enel
Spa a Vulcano.

“L’Ecobonus 110% e gli strumenti
finanziari per l’efficientamento e-
nergetico degli immobili” è argo-
mento, decisamente attuale e … con-
creto, della sessione pomeridiana.
Moderatore Roberto Sannasardo, E-
nergy manager della Regione. Doma-
ni, focus su “Bioncombustibili: ele-
menti chiave nella transizione co-e-
nergetica della gestione delle frazio-
ni organiche residuali di origine ur-
bana e agricola” e su “Strategia regio-
nale dell’idrogeno”. Previste anche le
analisi dei “casi di studio” rappresen-
tati dalla Bioraffineria di Gela e dal
“Cluster Green Energy Valley Euro
Med”. Moderano Calogero Foti, diri-
gente generale del Dipartimento re-
gionale Acqua e Rifiuti, e Antonio
Martini, che guida il dipartimento
regionale Energia.

Nell’ultima giornata, attenzioni
concentrate su “Il Green Deal Euro-
peo, il Pnrr e i Progetti strategici”:
moderatore, Domenico Ciancio San-
filippo, condirettore del quotidiano
“La Sicilia”. l

La transizione. Per l’Unem è colpa del peso fiscale. I consumatori parlano di stangata da 300 euro a famiglia

Benzina sempre più cara, le rinnovabili non sono pronte al subentro
TOMMASO TETRO

ROMA. Sale ancora il prezzo della benzina e rag-
giunge il livello più alto dal 2018. Con un possibile
aumento di 12 euro in più in un anno per un pieno.
Un’impennata che in vista delle vacanze, e quindi
degli spostamenti estivi, può arrivare fino a quasi
300 euro a famiglia. Eppure, in un quadro compo-
sto da diversi elementi (effetto della congiuntura,
ricerca minuziosa, e ormai preziosa, delle materie
prime, spinta al “Recovery” innescata dai Piani na-
zionali), che puntano tutti verso la transizione e-
nergetica, le rinnovabili non sembrano pronte a te-
nere il passo, e a raccogliere il testimone dal petro-
lio. Tanto che l’Unione energie per la mobilità (l’U-
nem, nata dall’ex Unione petrolifera) - nel corso
dell’Assemblea 2021 - incastra due paletti lungo la

strada che porta alla piena applicazione del “Green
deal” dal respiro europeo: il primo è sulle fonti fos-
sili, ritenute «dominanti ancora per decenni», il se-
condo proprio sui carburanti che si porterebbero
sul groppone il peso del fisco.

Il ministero dello Sviluppo economico nelle sue
rilevazioni periodiche puntella le variazioni: la
media nazionale in modalità self service è arrivata
per la benzina a 1,65 euro al litro (record da novem-
bre 2018) e per il diesel a 1,508 euro al litro (il prezzo
più alto da giugno 2019). Immediata la reazione del-
le associazioni dei consumatori. «Oggi la benzina
costa il 17,5% in più rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno», spiega il Codacons, ricordando che
con le vacanze alle porte questo significherà una
«stangata media» annuale da 295 euro per famiglia:
«Un pieno di benzina costa oggi 12,3 euro in più ri-

spetto allo stesso periodo del 2020 (oltre 10 euro
quello di gasolio)». Di «prezzi alle stelle» parla l’U-
nione nazionale consumatori, che a guardare i cal-
coli ancora più approfonditi dell’Osservatorio na-
zionale di Federconsumatori sembra tocchino di-
versi ambiti del sistema: in totale le ricadute saran-
no di 251,28 euro a famiglia all’anno, tenendo insie-
me «l’aggravio di 144 euro ad automobilista» e gli
effetti sui «beni di consumo (che la Coldiretti defi-
nisce «effetto valanga») trasportati in larga parte
su gomma» pari «a 107,28 euro a famiglia».

Una questione dalle sfumature molto nostrane,
secondo il presidente dell’Unem, Claudio Spinaci,
che scarica il “peso” del prezzo sulla «componente
fiscale», e ricorda come «oggi gli automobilisti ita-
liani paghino un sovrapprezzo di 7-10 centesimi al
litro rispetto agli europei».
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La crociata di Miccichè
«Burocrati paurosi
bloccano la Regione»
J’accuse. Il presidente dell’Ars: «Per ogni “no” dieci licenziamenti»
L’assessore Zambuto: «Da ora premialità in base alla capacità di spesa»

Mail segrete e veleni, duello western fra Montante e il suo accusatore
L’imputato attacca Cicero: «Mi dicevano che era pazzo». Ma la parte civile lo inchioda sul pentito Di Francesco

PALERMO. Una cerimonia sobria con
un ventaglio che raffigura Santa Rosa-
lia, patrona di Palermo che ha liberato
Palermo dalla peste. Una metafora e
un augurio per liberare la Sicilia e l’Ita -
lia dal Coronavirus. Con un timore:
che lo sblocco dei licenziamenti possa
appensantire la situazione economica,
già difficile della Sicilia. Il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha colto
l’occasione del “rito” estivo celebrato
insieme con i cronisti parlamentari
per ribadire concetti, allarmi e accuse.
Uno sprone perché la “macchina” Re -
gione si metta al passo con le necessità
del tempo.

«Il dato più preoccupante - ha detto
Miccichè con riferimento al quadro ec-
nomico - è quello sulla nuova povertà.
Una nuova povertà che ha una influen-
za immensa dal punto di vista psicolo-
gico. Gente non abituata ad essere po-
vera». Da qui anche il ddl sulla povertà e
l’inclusione sociale approvato la scorsa
settimana all’Ars e lo sprone alla buro-
crazia. «È necessario denunciare com-
portamenti che vanno contro il contra-
sto alla povertà. Da parte della struttu-
ra amministrativa non c’è nessuna vo-
lontà di aiutare la Sicilia. Per ogni “no”
detto ci sono dieci licenziamenti. Si cer-
ca continuamente il pelo nell’uovo per
evitare di dire “sì”. Io non credo che una
terra possa vivere in questa maniera,
ovvero che si dica “no” per paura di es-
sere indagati». «I dirigenti della Regio-
ne - ha ribadito Miccichè - hanno un pe-
so enorme. Vi dico una mia convinzio-
ne e nessuno mi ha finora fatto cambia-
re idea - ha detto Miccichè ai cronisti
presenti -: la legge dice che una percen-
tuale della dirigenza può venire dall’e-
sterno. Le Regioni sono piene di questi
casi. Tranne che in Sicilia. Perché? I di-
rigenti siciliani convincono il presi-
dente della Regione che non è possibile.
Perché sono loro il problema. C’è una
responsabilità politica in questo, ma
forse è il momento di discutere. Io cam-
bierei la legge Bassanini perché il poli-

tico fa una valutazione reale delle cose.
Se non dice mai “sì” poi non lo vota più
nessuno», ha sottolineato Miccichè.

Dal presidente dell’Ars anche un pas-
saggio su iter e “qualità” delle norme.
«Le leggi devono uscire dalle commis-
sioni senza dubbi - ha detto Miccichè - i
dubbi devono essere politici. In aula si
discuta di questi dubbi, ma non posso-
no esserci dubbi come è avvenuto in
questa legislatura fin troppe volte. La
percentuale degli articoli impugnati
dell’8,3% lo scorso anno, questo anno è
stato del 6,4% ci stiamo avvicinando
verso quella percentuale minima che è
il 5%, meno ritengo sia impossibile. Co-
munque è una cifra considerata irriso-
ria rispetto alle altre regioni che hanno
impugnative più importanti rispetto
all’Ars».

A stretto giro d’agenzia, l’assessore
regionale delle Autonomie locali e della
Funzione pubblica della Sicilia, Marco
Zambuto, va incontro alle parole di

Miccichè, che all’Adnkronos annuncia
una possibile “rivoluzione” per la buro-
crazia regionale, con i dirigenti valutati
in base alla loro capacità di spesa. «Nel
nuovo contratto che riguarderà i diri-
genti regionali - spiega Zambuto - an-
dremo a modificare i criteri sulla pre-
mialità dei burocrati, mettendo in ri-
lievo il fatto della capacità di spesa di
ogni dirigente. Una premialità in rela-
zione alla capacità di spesa in ogni di-
partimento. Come lo stesso presidente
della Regione Musumeci ha più volte
sollecitato». «Il problema è riuscire a
rendere l’ammnistrazione regionale
più efficiente e più vicina alle istanze
del cittadino», conferma Zambuto che
sollecita il confronto con i rappresen-
tanti di catgoria: «Come governo con-
vocherò l’Aran e i sindacati perché si
vada a una modifica del sistema di valu-
tazione che tenga conto di questi ele-
menti».

G. B.

L’Ars approva la norma. Provvedimento varato nonostante una spaccatura nella maggioranza

Via libera alla sanatoria per un solo voto. Insorgono Pd e M5S
PALERMO. L’Assemblea regionale siciliana ha appro-
vato un emendamento che di fatto attiva una sanato-
ria edilizia per le costruzioni realizzate dove esiste un
vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Il te-
sto ha avuto il via libera con un solo voto di scarto 19
favorevoli e 18 contrari, nonostante una spaccatura
nella maggioranza con diversi deputati che non hanno
votato e con due voti arrivati dagli ex grillini di Attiva
Sicilia Angela Foti e Sergio Tancredi. Mentre Pd, M5s e
Claudio Fava hanno votato contro, si sono invece aste-
nuti la presidente della commissione Ambiente, Giusi
Savarino di Diventerà bellissima e Danilo Lo Giudice
(Gruppo misto).

Durissima la reazione delle opposizioni al provvedi-
mento approvato. «Oggi si è consumata - ha detto An-
thony Barbagallo, segretario regionale del Pd - la pagi-
na peggiore di questa legislatura. Nonostante gli ap-
pelli dell’opposizione, il governo Musumeci, in parti-

colare l'assessore Cordaro con il centrodestra e tutte le
sue stampelle, è riuscito ad approvare il condono pre-
visto all’articolo 20 del testo. Una vergogna assoluta».

Stessi toni quelli usati dai grillini. «Il nostro emen-
damento che bocciava il condono edilizio - dice il de-
putato del M5s all’Ars, Giampiero Trizzino, responsa-
bile delle politiche ambientali del M5s Sicilia - non è
passato per un solo voto. L’aggressione al paesaggio di
questa norma, che estende gli effetti del terzo condo-
no di berlusconiana memoria, alle aree a vincolo rela-
tivo, è inaccettabile. Con questa norma il governo Mu-
sumeci, quello degli inceneritori, si conferma sempre
di più nemico giurato dell’ambiente Attendiamo il vo-
to finale dell’aula, nella speranza che i deputati più av-
veduti capiscano il pericolo insito in questa norma».

Il governo, però, difende la sua scelta e la sua linea.
«Non si tratta - dice l'assessore regionale al Territorio,
Toto Cordaro - di sanatoria. Questa norma ripristina la

certezza del diritto assente in Sicilia da oltre 20 anni in
tema di edilizia in ragione della mancata attuazione
della legge regionale 326 del 2003. Sanatoria è quando
l'approvazione di una norma determina l'automatica
regolarizzazione, nel caso dell'articolo 20 si tratta di
vincoli relativi, e quindi il cittadino per poter sanare la
sua situazione deve chiedere e ottenere il parere favo-
revole degli enti preposti al controllo. Il governo Mu-
sumeci, per legge, sta facendo quello che in maniera
inappropriata ha fatto il governo Crocetta attraverso
due circolari, prima dell'assessore e vicepresidente
Mariella Lo Bello, e poi dell'assessore al Territorio pro
tempore Maurizio Croce. Sono fiducioso sul fatto che
la legge non verrà impugnata dal Consiglio dei Mini-
stri, ma se ciò dovesse malauguratamente accadere fi-
nalmente costringeremo la Corte Costituzionale ad e-
sprimersi attraverso principi di diritto definitivi sul
punto». l

MARIO BARRESI
Nostro inviato

CALTANISSETTA. Non c’è stato, com’e-
ra stato chiesto dalla difesa di Antonello
Montante, il “confronto all’americana”
col suo principale accusatori. Eppure
nell’udienza di ieri, la prima dedicata al
controesame delle parti civili, l’imputa -
to e Alfonso Cicero si affrontano in un
duello indiretto in stile western. Com-
battuto anche a colpi di vecchie mail.

Montante si difende attaccando. «L'u-
nica mia colpa è stata quella di sostenere
Cicero, tutti mi dicevano che era un paz-
zo, ma per me faceva seriamente il suo
lavoro. Io l’ho sempre sostenuto contro
tutti e lo rifarei, magari sperando in un
Cicero redento». E tira fuori un’arma a
sorpresa. La copia di una mail inviata da
Cicero a Linda Vancheri, ex assessore re-
gionale, il 19 febbraio 2015, cioè 10 giorni
dopo l’articolo di Repubblica sull’inchie -
sta per mafia. Montante viene definito
«un grande uomo», che «dimostrerà per

sempre, e sarà così, cosa significa orgo-
glio, legalità vera, qualità, coraggio, in-
traprendenza amicizia, spessore, intelli-
genza, capacità». A settembre Cicero sa-
rebbe andato in Procura a Caltanissetta a
denunciare il “sistema Montante”.

Carlo Taormina, difensore di Montan-
te con Giuseppe Panepinto, sostiene che
l’imputato «ha dimostrato di non essere
mai stato a conoscenza del fatto che tra le
varie tecniche di indagine utilizzate da
Di Simone ci fosse quella dell’accesso al-
lo Sdi». E parla di «passaggio del Rubico-
ne» di Cicero e dell’imprenditore Marco
Venturi, che proprio ieri annuncia un e-
sposto per calunnia e diffamazione «per
le circostanze assolutamente distorte e
totalmente destituite di fondamento
che l’imputato ha riferito». Querelerà
pure Attilio Bolzoni, fra le parti civili.
«Montante ha solo insultato, buttato
fango e parlato degli altri. La Corte gli ha
consentito di parlare di tante cose, ma
meno di un’ora dei capi di imputazione»,
lo sfogo all’uscita dell’udienza. Quando

con Taormina arriva allo scontro. «Cer-
chi di essere educato», gli dice il legale. E
il giornalista: «Ma zittiti professore, non
sei in un talk show, ma a un processo».

Anche la difesa di Cicero, in apertura
invitata dalla presidente della Corte di
«seguire l’esempio del pg, limitandosi ai
capi d’accusa», ritiene di aver segnato
punti. Come con un’altra mail sventolata
al presunto autore: Montante. Che, il 16
settembre 2014, scriveva al suo futuro
accusatore su Dario Di Francesco: «Sono
convinto che su questo pentimento Di
Vincenzo (l'imprenditore Pietro, ndr) e i
suoi pseudo legali hanno un ruolo di fi-
nanziatori». Di Francesco accuserà l’im -
prenditore di vicinanza ai boss. «Mon-
tante non ha dato spiegazioni circa la sua
mail. Non ci ha detto da quali fonti giudi-
ziarie traeva le affermazioni, confer-
mando che di questo fatto non ha mai
notiziato le Procure», attacca l’avvocato
Annalisa Petitto. Ricordando che l’im -
putato «per quattro udienze ci ha parla-
to della rigidità del Codice etico di Con-

findustria sull’espulsione degli impren-
ditori sospettati di connivenze mafiose,
che non valeva per lui, che, nonostante
l’indagine, nota già dal 2015, continuò a
ricoprire ruoli di vertice nazionale e re-
gionale fino all’arresto nel 2018». Per
l’avvocato le altre falle nella versione di
Montante sono sulla relazione secretata,
depositata da Cicero all’Antimafia («non
ha saputo dimostrare che l’avevano
scritta assieme») e sulla costituzione di
Irsap parte civile al processo “Colpo di
Grazia”, «avvenuta il 4 aprile 2014, già
prima dell’adesione a Confindustria».

Nel corso del confronto Montante ha
un momento di scoramento. «Ma io sono
stato già condannato a 14 anni», dice
mettendosi le mani in testa. Nel pome-
riggio il controesame delle altre parti ci-
vili, oggi tocca agli avvocati degli altri
imputati. Poi una pausa estiva. E un fitto
calendario di udienze alla ripresa. La
sentenza di secondo grado, come trape-
la, è attesa fra ottobre e novembre.

Twitter: @MarioBarresi

Il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè
con il nostro Giovanni
Ciancimino,
presidente della
Stampa parlamentare
che ieri ha annunciato
di lasciare l’incarico.
Il ventaglio donato da
Ciancimino a
Miccichè riporta
l’immagine di Santa
Rosalia tratta da
un’opera del XVII
secolo di un ignoto
pittore fiammingo-
novellesco

IL PROCESSO

A Caltanissetta. Sopra Antonello
Montante in una pausa dell’udienza,
sotto le due mail prodotte ieri in aula

PALERMO. Si è ufficialmente insediata ieri la nuova Commissione
paritetica per le norme di attuazione della Regione
Siciliana. L’importante organismo è previsto
dall’articolo 43 dello Statuto speciale ed è formato
da quattro esperti. Ai componenti - i docenti
Enrico La Loggia e Felice Giuffrè (nella foto) - già
indicati in precedenza dal governatore Nello
Musumeci, si sono aggiunti gli avvocati Bruno
Alicata e Raffaele Bonsignore, su designazione del
ministro per gli Affari regionali Maria Stella
Gelmini. Nel corso della seduta di ieri Giuffrè,
componente della Commissione dal 2018, è stato

eletto all’unanimità nuovo presidente della Paritetica. Compiacimento e
auguri per l’incarico a Giuffrè sono stati espressi dal sindaco di Catania,
Salvo Pogliese( «Siamo certi che i saprà interpretare questo prestigioso
ruolo con una visione moderna e innovativa, indispensabile a dare
nuovo slancio all’Autonomia Siciliana») e dalla senatrice Tiziana Drago.

S’insedia commissione paritetica
il prof. Giuffrè nuovo presidente
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Dalla Regione 40 milioni alle imprese artigiane
Crias: due bandi per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati

PALERMO. Quaranta milioni di euro
per sostenere le imprese artigiane
dell'Isola colpite dall'emergenza Co-
vid, previsti dal “Fondo per la ripresa
artigiani”. L'iniziativa è stata presen-
tata ieri dall'assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano,
dal commissario straordinario della
Crias, Giovanni Perino, e dalla diret-
trice della Crias, Lorenza Giardina.

Si tratta di due bandi, uno da 6 mi-
lioni di euro di contributi a fondo per-
duto, l'altro da 34 milioni di euro a va-
lere sul Fondo regionale di sviluppo
europeo Po Fesr Sicilia 2014-2020 per
finanziare progetti di investimenti
volti a migliorare la competitività del-
le imprese, introduzione di soluzioni
innovative e miglioramento delle
strategie commerciali: queste risorse
potranno finanziare oltre 5 mila im-
prese artigiane dotate dei requisiti
necessari.

Sarà la Crias, ente in house della Re-
gione, a gestire l'erogazione del con-
tributo volto a dare ossigeno alle im-
prese artigiane che hanno ridotto il
loro fatturato, ma anche a incremen-
tare la produzione, introdurre inno-
vazioni e garantire una formazione
specialistica.

I tempi per il contributo a fondo
perduto saranno abbastanza brevi. La
valutazione delle domande per il pri-
mo bando sarà fatta sulla base della
certificazione che rilascerà la banca,
dunque non ci sarà una istruttoria
complessa se non la verifica di deter-
minati requisiti. Entro il mese di ago-
sto le istanze relative al primo bando

saranno esitate. Per il resto, occorrerà
una istruttoria un po' più complessa,
preventiva alla presentazione del
progetto, ma entro fine anno le im-
prese riceveranno questi “ristori”.

A beneficiare del finanziamento sa-
ranno le imprese artigiane con sede
legale o operativa in Sicilia, iscritte al-
l'Albo delle imprese artigiane presso
le Camere di commercio e che non ri-
sultano sospese o inattive, che non
siano in stato di liquidazione o falli-
mento, con un numero di addetti non
superiore a 5 e un utile netto al 2019 fi-
no a 30 mila euro.

Il primo bando (con un plafond di 6
milioni) prevede un contributo che
sarà erogato a fondo perduto fino ad
un massimo di 2 mila euro, a rimborso
del 100% delle spese sostenute dalle
imprese a partire dall'8 aprile 2021 e
attestate dall'istituto di credito.

Diverse le modalità procedurali per
il bando della misura 3.1.1_08a, con
una dotazione finanziaria di 34 milio-

ni. Il finanziamento del progetto sarà
a tasso agevolato per 10 anni, di cui 12
mesi di preammortamento, e coprirà
l'80% del costo del progetto (compre-
so fra 10 e 50 mila euro) ritenuto am-
missibile, mentre il contributo a fon-
do perduto sarà nella misura del 20%
del finanziamento concesso (fino ad
un massimo di 5 mila euro). Fra le tipo-
logie di spese ammissibili per il pro-
getto, acquisto di macchinari, attrez-
zature, arredi, impianti, nuovi di fab-
brica, necessari al ciclo produttivo; ri-
strutturazione e manutenzione del la-
boratorio (fra cui migliorie del labo-
ratorio in termini di ristrutturazioni
edilizie, restauro, manutenzione
straordinaria, adeguamento locali al-
le misure anti-Covid); acquisto di sof-
tware, brevetti, licenze e soluzioni
tecnologiche necessarie allo svolgi-
mento dell'attività; acquisti per la rea-
lizzare e implementare strategie di
marketing e azioni commerciali e an-
cora costi per la formazione speciali-
stica del personale collegata agli inve-
stimenti.

Le domande per il primo bando dei
contributi a fondo perduto possono
essere presentate dal 4 agosto 2021 e
saranno valutate con procedura auto-
matica; quelle del secondo bando per
il finanziamento dei costi del progetto
a partire dal 7 settembre 2021, e segui-
ranno una procedura valutativa a
sportello.

In entrambi in casi le istanze vanno
inviate entro le suddette scadenze, at-
traverso la piattaforma dedicata sul
sito della Crias, www.crias.it l

IL COMMENTO

Borse in frenata
Il Tesoro emette
titoli a 7 anni
RINO LODATO

«N on mi illudo che ogni
sei settimane riuscire-
mo ad avere un con-

senso unanime e un accordo uni-
versale, perchè ci saranno delle va-
riazioni, qualche posizionamento
leggermente diverso. E questo va
bene». È quanto ha detto la presi-
dente della Bce, Christine Lagarde,
in un'intervista al Financial Times
in cui ha sottolineato come sull'in-
dicazione del nuovo target di infla-
zione del 2% simmetrico c'è stato
un accordo unanime, sebbene ora
non abbia «nè l'aspettativa nè l'il-
lusione che saremo unanimi su tut-
te le decisioni che prenderemo».

Nel giorno delle trimestrali delle
grandi banche Usa e dei dati in au-
mento sull'inflazione Usa, a metà
seduta i principali indici continen-
tali erano ieri in limitato rialzo, da-
to che gli investitori mantengono
in ogni caso un atteggiamento pru-
dente, visto anche il lungo iter che
il “new deal” di Joe Biden dovrà su-
perare per avere il via libera del
Congresso. Poi chiusura in ribasso.
Nuove indicazioni sul fronte ma-
cro arriveranno nel pomeriggio dal
dato sulle richieste di sussidi di di-
soccupazione negli Usa, dopo che
ieri Adp ha annunciato di prevede-
re la creazione di 571mila posti di
lavoro in marzo, il miglior dato
dallo scorso settembre.

Il Tesoro ha emesso, inoltre, Btp
per 1,7 mld a 15 anni: rendimento a
1,19%. Emessi anche 4,5 miliardi di
Btp triennali con rendimento in
lieve rialzo (1,19). E ancora 2,75 mld
a 7 anni (rendimento 0,38%). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,56

Ftse All Share -0,49
Ftse Mid Cap +0,02
Ftse Italia Star -0,24

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1844 130,55
precedente 1,1852 130,55

“Recovery”, in arrivo 25 miliardi
L’Ecofin ha dato l’ultimo «ok» al Piano italiano. Soldi subito in cassa per riforme e investimenti

là Franco: «Li
spenderemo entro
quest’anno»
Resta da vedere
se il governo
chiederà
la seconda tranche

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Dopo la vittoria calci-
stica, l’Italia festeggia un altro succes-
so, sebbene annunciato ormai da tem-
po. Il Piano di ripresa e resilienza del
governo Draghi ha avuto anche l’ulti -
mo via libera dall’Ecofin e il Paese si
prepara ad accogliere la pioggia di
fondi senza precedenti del “Recovery
Fund”. Sono 191,5 i miliardi di euro che
arriveranno nei prossimi cinque anni,
e subito, cioè tra due-tre settimane,
nella casse del Tesoro planeranno i
primi 25 miliardi in un unico versa-
mento. Se il via libera dei ministri del-
l’Economia europei era scontato, non
lo era l’assenza di discussioni nel me-
rito dei piani, tutti approvati senza
nessun commento da parte dei pre-
senti.

«È stata un’approvazione non pro-
blematica, non si è parlato di nessun
Paese, ma c’è stata molta enfasi sul
successo dell’Ue e sulla cooperazio-
ne», ha detto il ministro dell’Econo -
mia, Daniele Franco, soddisfatto del
risultato portato a casa, cioè aver otte-
nuto la prima parte di finanziamento.

«Ci aspettiamo 25 miliardi tra qualche
settimana», una cifra che «grosso mo-
do finanzia tutto quello che riuscire-
mo a spendere quest’anno. A noi oggi
premeva portare a casa questo risul-
tato e l’abbiamo ottenuto», ha detto,
spiegando che i fondi non verranno
assegnati a progetti specifici, ma fini-
ranno nelle casse del Tesoro che sta
già finanziando interventi previsti
dal Pnrr.

È ancora presto, quindi, per dire se a
settembre l’Italia chiederà la seconda
tranche di fondi, come previsto dalle
regole che consentono due richieste
all’anno. Per ora, i 25 miliardi faranno
partire riforme e investimenti che la
Commissione valuterà passo dopo
passo, per sbloccare via via gli altri
fondi. Per il commissario Ue, Paolo
Gentiloni, con quasi 200 miliardi da
spendere, l’Italia ora deve dimostrare

«un po’ di quello spirito di coesione
che in questi giorni abbiamo tutti ce-
lebrato per la magnifica vittoria della
nazionale a Wembley». Perché c’è la
possibilità di «cambiare il futuro della
nostra economia e dobbiamo farlo
con ritmi e impegni davvero straordi-

nari».
Anche il ministro Franco, applaudi-

to dai colleghi per la vittoria della na-
zionale, vede dal calcio una ricaduta
per l’economia. «Sono segni di dina-
mismo e creatività del Paese che do-
vrebbero estendersi alla sfera econo-
mica», perché «per un Paese come il
nostro che ha avuto per anni un pro-
blema di dinamismo e difficoltà di in-
novazione, creatività, e carenza di fi-
ducia, queste notizie che non hanno a
che fare strettamente con l’economia
possono dare fiducia nel Paese e del
Paese», ha spiegato. Grazie al “Reco -
very” e alle buone notizie, l’Italia può
riprendersi più in fretta del previsto.
Già lo dicono le ultime stime della
Commissione, che «ci hanno smentito
in meglio», sottolinea Franco, perché
hanno rivisto la crescita al 5% per
quest’anno. l

Casa: mercato in ripresa, ma prezzi sempre in calo
MARCELLA MERLO

MILANO. I miglioramenti sul fronte della pandemia
aiutano il mercato immobiliare, in prima battuta quel-
lo residenziale, e la vittoria degli Azzurri agli Europei
di calcio potrebbe rappresentare «la ciliegina sulla tor-
ta» della ripresa quest’anno. È l’analisi di Scenari Im-
mobiliari alla luce dei dati dei primi sei mesi del 2021.

Pur considerando che si confrontano con lo stesso
periodo dello scorso anno, quando le attività erano
ferme per il Covid e le persone chiuse in casa, le com-
pravendite hanno fatto un balzo del 34,8% in Italia e di
poco meno (+33,7%) in Europa, dove sono state vendu-
te 1,8 milioni di case.

In tutti i maggiori Paesi del Vecchio Continente la
ripartenza è andata di pari passo con un aumento dei
prezzi medi. Ma non in Italia. Nella Penisola è prose-

guito il calo dei prezzi (-1,6% del semestre) con le uni-
che eccezioni delle grandi città (Firenze +0,8%, Milano
+0,6%, Napoli e Bologna +0,2%, Roma stabile)

«Le prospettive del mercato immobiliare italiano nel
2021 sono molto positive e la vittoria al campionato
europeo può essere la “ciliegina sulla torta” che spin-
gerà la domanda residenziale. Sicuramente aiuterà
anche gli stranieri a investire nel nostro Paese», ha
osservato Mario Breglia, presidente di Scenari Immo-
biliari, nel corso della presentazione del prossimo Fo-
rum in programma a Santa Margherita Ligure il 17 e 18
settembre sul tema “Go Beyond”, andare oltre. «Dopo
il 1982 e il 2006, anni in cui l’Italia ha vinto i mondiali di
calcio - ha ricordato Breglia - il mercato immobiliare
italiano ha fatto registrare incrementi nelle compra-
vendite e nei prezzi superiori alle attese (oltre il
5%)».

Daniele Franco

Giardina, Turano e Perino

Scissione CamCom del Sud-Est, incontro col governo

Unioncamere: «Proposta folle»
PALERMO. «Accorpare le Camere di
commercio di Trapani, Agrigento e
Caltanissetta a quelle di Ragusa e Sira-
cusa, che erano state già accorpate a
Catania, è una follia». Lo dice Pino Pa-
ce, presidente di Unioncamere Sicilia,
che ieri ha incontrato con la giunta
l’assessore regionale alle Attività pro-
duttive, Mimmo Turano, per affron-
tare una questione che ha suscitato
più di una polemica con l’emenda -
mento al dl “Sostegni bis” passato alla
Camera e proposto dalla deputata Ste-
fania Prestigiacomo. «Ci auguriamo -
aggiunge Pace - che il governo regio-

nale comprenda le ragioni di una nor-
ma che, se dovesse passare anche al
Senato, sarebbe una follia. Infatti, non
è pensabile accorpare Camere di com-
mercio che rappresentano esigenze
diverse ma anche imprese dislocate in
territori che distano tra loro anche
400 km», conclude Pace. Per l’assesso -
re Turano «siamo davanti ad una que-
stione delicata e complessa e il compi-
to della Regione è quello di ascoltare e
valutare le posizioni in campo. In que-
sto senso l'incontro con la giunta di U-
nioncamere Sicilia è stato molto utile
e importante». l

é =



L’Ars dice stop alle ruspe via libera al 
condono edilizio 
La norma che passa in Aula servirà a regolarizzare almeno quattromila 
abusi in tutta la Sicilia Opposizioni e Legambiente all’attacco. Decisivi i 
voti degli ex grillini. Sì pure alle proroghe per i lidi 
Secondo l’opposizione, che ieri ha tentato un inutile fuoco di sbarramento, è una 
legge che vale quattromila abusi. Sta di fatto che dopo un anno di fughe in avanti e 
frenate l’Ars ha approvato la sanatoria contenuta nel disegno di legge sull’edilizia: 
si tratta di un’estensione del condono del 2003, che si applicherebbe così anche alle 
aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa, e passa con i voti determinanti 
di due ex esponenti del Movimento 5 Stelle, Angela Foti e Sergio Tancredi, oggi 
diventati stampella del centrodestra con Attiva Sicilia. La stessa maggioranza, però, 
è divisa: la presidente della commissione Ambiente, la musumeciana di ferro Giusi 
Savarino, che alla vigilia del voto aveva fatto filtrare un’insofferenza nei confronti 
della norma, alla fine si astiene. 
Proprio su queste anomalie punta l’opposizione per salvare la situazione in corner. 
Il testo, infatti, attende adesso il voto finale, in programma martedì: probabile, visto 
il margine esiguo, che i giallorossi cerchino di forzare le spaccature della coalizione 
che sostiene Nello Musumeci, anche se in commissione la norma era già passata con 
il voto del renziano Edy Tamajo ( in quell’occasione, invece, Attiva Sicilia aveva 
votato contro). «Oggi — accusa il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo 
— si è consumata la pagina peggiore di questa legislatura. Nonostante gli appelli 
dell’opposizione il governo Musumeci, in particolare l’assessore Cordaro, e il 
centrodestra con tutte le sue stampelle sono riusciti ad approvare il condono. 
Vergogna: rischiamo di dare il via libera a 4mila abusi » . Tanto più che secondo 
Legambiente la legge sarà probabilmente impugnata, ma potrebbe dare il cattivo 
esempio: « Che tristezza vedere ancora una parte dei deputati regionali, anche alcuni 
folgorati squallidamente sulla via delle sanatorie, cercare di farsi la campagna 
elettorale con questi metodi, cercando di continuare a sfregiare il paesaggio — 
accusa il leader dell’associazione in Sicilia, Gianfranco Zanna — Purtroppo questi 
vergognosi metodi hanno l’effetto di spingere a nuovi abusi edilizi. L’Ars andrà 
incontro ad un’altra pessima figura nazionale: l’articolo approvato sarà impugnato, 
atto che chiederemo immediatamente » . Per Cordaro, però, non è una sanatoria: 
«Questa norma — sostiene l’esponente della giunta di Nello Musumeci — ripristina 
la certezza del diritto assente in Sicilia da oltre 20 anni. Sanatoria è quando 



l’approvazione di una norma determina l’automatica regolarizzazione, nel caso 
dell’articolo 20 si tratta di vincoli relativi, e quindi il cittadino per poter sanare la 
sua situazione deve chiedere e ottenere il parere favorevole degli enti preposti al 
controllo ». 
Non è comunque l’unico voto sul quale ieri si è polemizzato all’Ars. Il Parlamento 
regionale ha dato infatti il via libera definitivo a due leggi: una è una modifica della 
norma sulla ludopatia, mentre l’altra è quella che ridefinisce le regole sui lidi, fra 
l’altro riaprendo i termini per ottenere la concessione fino al 2033. « Questa norma 
vanifica i Piani di utilizzo del demanio marittimo e quindi è illegittima » , attacca 
l’ex grillina Valentina Palmeri, ora anch’essa in Attiva Sicilia ma da indipendente 
dei Verdi. Palmeri, ieri, non ha partecipato al voto. Segnando anche in questo una 
distanza dal suo gruppo. Che ormai vota con la maggioranza. Anche sulle sanatorie. 
— c.r. 
 

Giampiero Trizzino (M5S) "Governo 
nemico dell’ambiente" 
di Irene Carmina Definisce "mercenari" gli ex grillini di Attiva Sicilia che hanno 
votato a favore della legge. E poi Giampiero Trizzino, responsabile nazionale 
Ambiente del Movimento 5 Stelle, che promette battaglia al voto finale sulla 
sanatoria che si terrà la prossima settimana e, in caso di approvazione definitiva, 
annuncia che si rivolgerà al governo Draghi perché impugni la legge. 
Considera questa norma così scandalosa? 
«Assolutamente sì. È una situazione inaccettabile perché fondamentalmente la 
legge, a meno che non ci siano soprese dell’ultimo minuto, sarà votata. Un fatto così 
grave non avveniva da decenni in Sicilia dal 2003: fino ad oggi la questione non era 
stata affrontata in Aula per il rischio che ci fosse un’impugnativa. Ora il condono è 
passato per un solo voto di scarto: 19 voti a favori contro 18». 
Tra i voti a favore anche quelli di due suoi ex compagni di percorso, i deputati di 
Attiva Sicilia Angela Foti e Sergio Tancredi. 
«Sì, è una cosa di una gravità inaudita, uno smacco. Su temi politici dove non c’è 
nessuna ombra non puoi andare contro i tuoi stessi principi per andare dietro il 
governo, altrimenti sei un mercenario. La cosa è ancora più grave perché a votare 
per il condono sono persone che si sono sempre dichiarate ambientaliste». 
Quali saranno secondo lei le conseguenze? 
«Questo non è solo uno schiaffo che fa male: dà il via libera agli ecomostri. 



Secondo l’ultimo rapporto dell’istituto nazionale di Urbanistica la Sicilia è la 
regione italiana con il più alto numero di aree protette. Il 23 per cento della Sicilia 
è tutelato. Pensi ai mostri ambientali che soggiorneranno liberamente a ridosso delle 
riserve naturali, dei fiumi e nelle vicinanze dei parchi archeologici. L’aggressione 
al paesaggio di questa norma, che estende gli effetti del terzo condono, di 
berlusconiana memoria, alle aree a vincolo relativo, per intenderci quelle tutelate 
dal paesaggio o quelle a rischio idrogeologico, è inaccettabile. Con questa norma il 
governo Musumeci, quello degli inceneritori, si conferma sempre di più nemico 
giurato dell’ambiente. Si apre però la via dell’impugnativa». 
Vede i margini? 
«Certo. La legge, se approvata, finirà di sicuro nel mirino del Consiglio dei ministri. 
Lo chiederò io stesso. È stato compiuto uno scippo nei confronti della Sicilia. 
Abbiamo disciplinato una norma penale come se fossimo uno Stato a parte. Non 
dimentichiamo che l’abuso edilizio è un reato penale. Si tratta di una vera e propria 
aberrazione giuridica perché siamo di fronte a una norma che interpreta 
autenticamente una legge del 2003, con effetto retroattivo. Si va indietro di 18 anni». 
In pratica la Regione invade le competenze statali? 
«Sì, è una Regione che si sente legislatrice e riduce lo Stato a un mero osservatore 
delle magagne della Sicilia. Una Regione in cui si fa passare il principio che tutto è 
lecito. 
Si creeranno anche sperequazioni tra chi si è visto abbattere il proprio immobile 
perché abusivo e chi invece usufruirà del condono. Un caos». 
Qual è la vostra prossima mossa per il voto finale che si terrà tra una settimana? 
«Attendiamo il voto finale dell’aula nella speranza che i deputati più avveduti 
capiscano il pericolo insiti in questa norma, ma non escludiamo l’uso del voto 
segreto. I voti di oggi mi sembrano più una chiamata alle armi che una libera scelta». 
In fondo, però, si tratta della legge sul condono voluta da Berlusconi nel 2003? 
«È molto peggio, perché Berlusconi non aveva esteso il condono alla aree di pregio. 
Berlusconi è stato molto più garantista di Musumeci. Lo stesso Miccichè ha 
ammonito alla cautela, e questo la dice lunga su quanto abbia esagerato Musumeci». 
Dispiace il sostegno degli ex 5S. Non puoi andare contro i tuoi principi, se lo fai sei 
un mercenario 
Ha votato a favore pure chi da sempre si è dichiarato ambientalista 
 



Miccichè: "Sindaco? Forse in campo 
pure io" 
di Claudio Reale Lo lascia cadere quasi en passant, alla fine di una conversazione 
in cui parla degli argomenti più disparati, da Bill Viola a Nello Musumeci: «Per il 
Comune di Palermo ci sono anche io», dice il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché. Non è una candidatura a tutto tondo — «Non so neanche se mi va», 
precisa subito — ma intanto il suo nome è in campo: in un campo però in cui non è 
certo neanche il perimetro delle coalizioni. «Il quadro è in evoluzione — taglia corto 
Micciché — Bisogna aspettare». 
E allora tanto vale parlare di mostre. La Federico II ha inaugurato quella di Bill 
Viola. L’arte contemporanea è un suo pallino, ma è una novità per la fondazione. 
«Abbiamo voluto lanciare un segnale forte per la ripartenza. C’era la mostra 
Terracqueo, passeggiavo con Vittorio Sgarbi in Assemblea e mi suggerì che Viola 
sarebbe stato l’ideale. Patrizia Monterosso è stata bravissima a organizzarla. Kira 
Perov, sua moglie oltre che una grande artista, è protagonista della curatela con lei. 
Un lavoro fatto molto bene». 
A proposito di lavori fatti meno bene: l’Ars ha fatto poche riforme. 
«Non c’è dubbio. A volte però si sbaglia a immaginare le riforme, che poi vengono 
avversate in Aula. Ad esempio sui rifiuti: non credo serva riformare il sistema di 
gestione. Il problema è come eliminarli: se si pensa ai termovalorizzatori inseriamoli 
nel piano rifiuti e facciamoli, come facemmo in sei mesi col governo Berlusconi per 
risolvere il problema Napoli. Se c’è un sistema migliore lo si proponga». 
Ok, ma cosa deve fare l’Ars nell’anno che resta? 
«Il problema vero è la burocrazia. 
L’Ars ha istituito una commissione di verifica sull’attuazione delle leggi. 
Sembra un’azione di disturbo al governo ma non lo è. L’onorevole Carmelo Pullara, 
che la presiede, ha detto in Aula che sono state individuate centinaia di anomalie 
nell’attuazione delle leggi». 
Quindi la priorità è riformare la burocrazia? 
«Chi non spende i fondi europei fa tre danni: perdiamo i contributi, non circola 
denaro e le aziende falliscono. Però alla fine prendono il premio. Io credo sia 
necessario cambiare la riforma Bassanini: bisogna restituire il potere di firma alla 
politica, perché nessuno dà conto e ragione al popolo». 
Allo Spasimo sembrava sostenere il Musumeci-bis. Ha cambiato idea? 



«Per me sarebbe naturale. Non capisco perché Musumeci abbia avuto questa 
esigenza di doverla riproporre ora: è probabile che ci sia qualche problema. Ma non 
mi occupo di questo: lavoro di più sul candidato a Palermo». 
Ha un nome? 
«C’è una coalizione, non decido io. In Forza Italia ce ne sono tanti». 
Ad esempio? 
«Io». 
Lei? 
«Non posso?». 
Certo. Ma è una novità. 
«Non so nemmeno se lo voglio fare, ma ci sono. Oppure Giulio Tantillo, una 
persona di grande capacità. 
Abbiamo persone adatte. Né io né Tantillo, però, facciamo i manifesti». 
E la coalizione qual è? 
«Bella domanda». 
Con la destra o con Italia viva, dove già corre un suo ex sodale come Francesco 
Scoma? 
«Con Francesco ho una grande amicizia. Ma dovrei rinunciare a una candidatura di 
Forza Italia per darla a uno che ne è uscito?». 
Non focalizzi su Scoma. Grande centro sì o no? 
«Per me l’unico Grande centro è Forza Italia. Poi non ho capito se Tamajo e 
D’Agostino sono ancora in Italia viva. Insomma: chi c’è nel Grande centro? L’Udc 
è certamente una forza con cui allearsi, ma poi?». 
E a destra? 
«Meloni che non entra nel governo Draghi fa una scelta occasionale o costruisce 
un’alleanza? Non siamo in condizione di capirlo, ora. È un momento di novità. 
Bisognerà capire come finirà il Recovery: alcuni partiti nazionali hanno deciso di 
non dare una mano alla Sicilia e questo ha refluenze». 
A chi si riferisce? 
«A tanti». 
Anche alla Lega? 
«Certo. Se qualcuno lavora per toglierci soldi io posso chiedere alla gente di votarci 
con quelli che ci impoveriscono?». 
 



Contagi, varianti e no vax la Sicilia 
rischia un agosto in zona gialla 
L’Isola ha 25 casi settimanali su 100mila abitanti, ma può arrivare alla soglia limite 
dei 50 una larga fetta di popolazione non si è ancora vaccinata: adesso la maglia 
nera spetta agli over 40 
di Giada Lo Porto e Giusi Spica 
Agosto in giallo. È il rischio che corre la Sicilia se non riuscirà a invertire il trend 
dei contagi e portare gli "indecisi" nei centri vaccinali. L’Isola è prima in Italia per 
incidenza dei casi e terza per nuovi positivi giornalieri: ieri erano 174, in aumento 
rispetto ai 150 del giorno prima. Di questo passo, i fatidici 50 casi settimanali ogni 
100 mila abitanti che per decreto fanno scattare la zona gialla si raggiungeranno 
entro trenta giorni. E mentre la Regione va a caccia dei dispersi del vaccino nei 
luoghi nella movida, la palma dei meno vaccinati passa ai quarantenni. 
La sottile linea bianca 
Tra le ultime regioni a conquistare la zona bianca, l’Isola potrebbe essere la prima 
ad abbandonarla, con Campania, Abruzzo e Marche. La Sicilia è a quota 25 casi 
settimanali su 100mila, contro i 16 su 100 mila della settimana prima. Con questo 
ritmo, in un paio di settimane potrebbe approssimarsi alla soglia di 50 casi ogni 
centomila, ma secondo gli esperti è più probabile che avvenga entro metà agosto. 
Decisivi saranno i report settimanali dell’Istituto superiore di sanità pubblicati ogni 
venerdì, in particolare quelli dal 30 luglio in poi. Se già per quella data la Sicilia 
superasse il limite di incidenza, dal 2 agosto scatterebbero le restrizioni della zona 
gialla che prevedono il ritorno delle mascherine all’aperto, il limite di 4 persone al 
tavolo al ristorante sia all’aperto che al chiuso, il divieto di spostarsi nelle abitazioni 
private in più di 4 persone (esclusi minori e disabili). 
I dispersi dei vaccini 
La previsione non è poi così peregrina, considerando che c’è una larga fetta di 
popolazione non vaccinata. Adesso sono i quarantenni e i cinquantenni a disertare 
gli hub. Sono 312 mila su 698 mila gli over 40 che non hanno fatto neppure una 
dose di siero anticovid, mentre altri 144 mila non hanno fatto il richiamo. Mancano 
all’appello anche 248 mila over 50 che non hanno prenotato e ad altri 142 mila non 
hanno ricevuto la seconda dose. Questi ultimi (assieme agli over 60) rischiano di 
più se si ammalano di Covid, soprattutto con la variante Delta che corre velocissima: 
la prendono in forma più lieve soprattutto i giovani, che possono fare da serbatoio 



per i parenti più avanti con l’età. Già un centinaio i casi individuati nell’Isola, con 
un’incidenza intorno al 3 per cento. 
Over 40 maglia nera 
Secondo gli esperti, solo due dosi sono efficaci per prevenire i ricoveri. « Occorre 
dunque completare il ciclo vaccinale – dice Antonino Giarratano, professore di 
Anestesia e Rianimazione all’università di Palermo – per evitare di ritrovarci a 
settembre con una serie di ricoveri di over 50 e 60 contagiati da figli e nipoti». 
Eppure solo 34 quarantenni su cento hanno completato il ciclo, mentre i 
cinquantenni sono 46 su cento. Gli over 60 hanno perso il titolo di target " maglia 
nera": 54 su cento non hanno completato l’iter. La preoccupazione c’è, anche se 
l’aumento dei casi del 36 per cento dell’ultima settimana non coincide con un 
aumento dei ricoveri. 
Incubo variante 
Pure gli adolescenti non si presentano negli hub e vanno in vacanza con una sola 
dose o senza nessuna. Il risultato è che decine di giovanissimi sono bloccati in 
Spagna e Portogallo perché positivi alla variante Delta. Solo undici adolescenti su 
cento hanno fatto almeno una dose, eppure viaggiano. 
Vaccini e movida 
Per incoraggiare i più giovani la Regione ha chiesto alle Asp di coinvolgere nella 
campagna di vaccinazione i titolari delle strutture turistiche e dei locali della 
movida. A Palermo si parte il 19 luglio con il Nautoscopio, dove sarà piazzato un 
team mobile che fa capo alla struttura commissariale provinciale. Stasera invece, 
sarà possibile vaccinarsi all’interno del museo Salinas e poi visitare gratuitamente 
le sale. Al palo invece il censimento dei non vaccinati negli enti pubblici disposto 
con decreto regionale: il garante della privacy ha mosso rilievi alla Regione. 
Sono 312 mila (quasi la metà del totale) gli ultra 40enni che non hanno fatto una 
dose. In 144 mila privi del richiamo Per incentivare la campagna somministrazioni 
nei luoghi della movida 
? Pericolo La Sicilia rischia un passo indietro rispetto agli ultimi provvedimenti anti 
Covid 
 

Immunità di gregge fra 70 giorni il 
traguardo ormai slitta in autunno 
Adesso vaccinare con doppia dose il 70 per cento dei siciliani non basta più. Per 
frenare la corsa delle varianti, fra tutte la temutissima Delta, si punta all’ 80 per 



cento di copertura della popolazione. E in Sicilia, nonostante la risalita delle 
vaccinazioni nelle ultime due settimane, l’immunità di gregge slitta tra fine 
settembre e i primi di ottobre, in ritardo di un paio di settimane rispetto alla media 
italiana. «Al ritmo medio di 40mila iniezioni al giorno attuali, serviranno più di 70 
giorni per centrare l’obiettivo», spiega Vito Muggeo, professore del dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche all’università di Palermo e coordinatore 
del gruppo di ricerca che monitora in tempo reale i numeri della pandemia. 
«Le previsioni – spiega Muggeo – dipendono dalla disponibilità di dosi e da 
possibili eventi avversi. Come è già venuto in precedenza, un solo evento avverso, 
anche fuori dalla Sicilia, porta ad una contrazione delle vaccinazioni difficilmente 
recuperabile. Allora, considerando le poco più 40mila inoculazioni degli ultimi 
giorni, dovremmo raggiungere l’80 per cento di individui con doppia 
somministrazione non prima di 70 giorni. Se le somministrazioni aumentassero ( 
per esempio fino alle 60mila giornaliere, il valore più alto mai registrato in Sicilia), 
potremmo arrivarci prima, ma l’obiettivo della prima settimana di settembre è 
difficilmente realizzabile ». 
Anche in base all’applicazione "vaccini per tutti" cui Repubblica si affida per le 
proiezioni sulla campagna vaccinale, l’Isola raggiungerà l’80 per cento dei vaccinati 
il primo ottobre, se manterrà il ritmo di 41.081 somministrazioni al giorno 
dell’ultima settimana. A incidere sarà la risposta delle persone e la disponibilità di 
dosi. Le forniture Pfizer e Moderna sono aumentate, ma non sono previste più 
consegne di AstraZeneca e Johnson& Johnson. Secondo i calcoli della task force 
regionale vaccini, le 78.801 dosi del siero anglo- svedese presenti nei magazzini alla 
data dell’8 luglio sono più che sufficienti per coprire i 70.403 richiami programmati 
fino al 9 settembre. Resta un surplus di 8.398 dosi che possono essere usate per le 
prime somministrazioni nella fascia 60-79 anni in buona salute o possono 
eventualmente essere cedute ad altre regioni a corto di dosi per i richiami. 
Ma ormai le prime dosi sono poche in tutte le fasce: sulle oltre 45 mila 
somministrazioni di ieri, sono state poco più di 4 mila. In compenso cresce il numero 
di nuovi positivi. «Fortunatamente tale incremento – spiega Muggeo – non sembra 
avere ad oggi ripercussioni sulle ospedalizzazioni, che ancora non mostrano alcuna 
variazione rispetto al trend in diminuzione. Il merito è della campagna vaccinale che 
ha ripreso vigore da circa 2 settimane, raggiungendo negli ultimi giorni le 45mila 
dosi giornaliere. Ma complessivamente la Sicilia rimane, insieme alla Calabria, agli 
ultimi posti per numero di persone vaccinate: poco più del 34 per cento della 
popolazione». — g.sp. 
 



Ars, la maggioranza si 
spacca ma salva la 
sanatoria edilizia 
Botta e risposta tra Pd-M5S e l’assessore Cordaro 

 

PALERMO 

L'Ars ha approvato ieri un emendamento che di fatto attiva una sanatoria edilizia per le 

costruzioni realizzate dove esiste un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Il testo ha 
avuto il via libera con un solo voto di scarto 19 favorevoli e 18 contrari, nonostante una 
spaccatura nella maggioranza con diversi deputati che non hanno votato e con due voti arrivati 
dagli ex grillini di Attiva Sicilia, Angela Foti e Sergio Tancredi, ormai fiancheggiatori del governo 

Musumeci. Mentre Pd, M5s e Claudio Fava hanno votato contro, si sono invece astenuti la 
presidente della commissione Ambiente, Giusi Savarino di Diventerà bellissima (una scelta che 
la dice lunga sui dubbi che solleva il testo approvato) e Danilo Lo Giudice (Gruppo misto) che 
in questa occasione si è rivelato una preziosa “ciambella” di salvataggio della maggioranza. 

Duro il giudizio dell'opposizione: «Si è consumata la pagina peggiore di questa legislatura. Il 
governo Musumeci, in particolare l'assessore Cordaro con il centrodestra e tutte le sue 
stampelle, è riuscito ad approvare il condono previsto all'articolo 20 del testo. Una vergogna 
assoluta», afferma il deputato Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd. Rincarano la 

dose i Cinquestelle: «Il nostro emendamento che bocciava il condono edilizio non è passato per 
un solo voto, grazie anche ad alcuni nostri ex colleghi, ora di Attiva Sicilia - afferma il deputato 
regionale 5 Stelle Giampiero Trizzino -. L'aggressione al paesaggio di questa norma, che 
estende gli effetti del terzo condono, di berlusconiana memoria, alle aree a vincolo relativo, per 

intenderci quelle tutelate dal paesaggio o quelle a rischio idrogeologico, è inaccettabile. Con 
questa norma il governo Musumeci, quello degli inceneritori, si conferma sempre di più nemico 
giurato dell'ambiente». Respinge le accuse l'assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro, 
relativamente all'approvazione all'Ars dell'articolo 20 sul riordino dell'edilizia: «Non si tratta di 

sanatoria. Questa norma ripristina la certezza del diritto assente in Sicilia da oltre 20 anni in 
tema di edilizia. Nel caso dell'articolo 20 si tratta di vincoli relativi, e quindi il cittadino per poter 
sanare la sua situazione deve chiedere e ottenere il parere favorevole degli enti preposti al 
controllo, siano essi le Soprintendenze, il Corpo forestale, il Genio civile». E aggiunge: «Il 



governo Musumeci, per legge, sta facendo quello che in maniera inappropriata ha fatto il 
governo Crocetta attraverso due circolari, prima dell'assessore e vicepresidente Mariella Lo 

Bello, e poi dell'assessore al Territorio pro tempore Maurizio Croce (uomo di Musumeci per il 
dissesto idrogeologico ndr). Sono fiducioso sul fatto che la legge non verrà impugnata dal 

Consiglio dei ministri». 

Demanio, concessioni prorogate 

Via libera alle norme che prorogano i termini per le concessioni demaniali dando la possibilità a 
tanti imprenditori, fortemente penalizzati dalla pandemia, di completare l'iter autorizzativo con 

maggiore tempo nella definizione delle pratiche amministrative. Inoltre la legge approvata 
migliora - dice Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all'Ars - le norme per i corridoi di lancio che 
servono a fare uscire più agevolmente dai lidi le imbarcazioni: «Le nuove norme risolvono anche 
la problematica relativa alla rimozione dei rifiuti abbandonati in aree demaniali marittime con 

misure per la messa in sicurezza in capo al Dipartimento Ambiente che potrà avvalersi anche 
dei Comuni, dell'Arpa». La seconda legge approvata rivede alcune norme della legge regionale 
che contrasta il disturbo da gioco d'azzardo: «Fa salve le autorizzazioni rilasciate anche davanti 

a cambiamenti contrattuali tra gli esercenti e le agenzie di scommesse. 

 

La Regione blocca un 
investimento “verde” che 
vale 450 milioni 
 

Giovanni Petrungaro 

milazzo 

La Sicilia è la seconda regione italiana per potenza eolica installata (1,9 Gw) e sesta per 
fotovoltaico (1,4 Gw, ma maglia nera per la gestione dei rifiuti (il conferimento in discarica è al 
69% contro il 21,5% in Italia) e i costi a carico dei cittadini (il costo della Tari è di 394 euro in 

medio a famiglia, seconda solo alla Campania). 

È la fotografia scattata da “The European House - Ambrosetti” nello studio strategico sulla 
riqualificazione della Centrale di San Filippo del Mela, presentato ieri a Milazzo nel corso di una 



tavola rotonda alla quale hanno partecipato i sindaci del comprensorio, i segretari provinciali di 
Cgil, Cisl e Uil, il vicepresidente vicario di Sicindustria, Ivo Blandina, rappresentanti del mondo 

della scuola e dell'associazionismo ambientale. 

L'appuntamento ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato di A2A, Renato 
Mazzoncini, che ha illustrato l'impegno del Gruppo per il territorio, e dell'amministratore delegato 

di “The European House - Ambrosetti”, Valerio De Molli, che ha approfondito i contenuti dello 
studio, focalizzato sulle implicazioni economiche, sociali ed ambientali derivanti dai progetti di 
riconversione previsti per il sito di San Filippo del Mela. Una riconversione che viene bloccata 
però dalla burocrazia regionale (ma forse anche dalla politica) col rischio concreto che - è stato 

sottolineato - passato il treno degli investimenti privati, l'ampia area che ospita la Centrale A2a 

di Archi si trasformi, nel giro di un paio d'anni in un “cimitero industriale”. 

A2a invece, così come aveva fatto tre anni addietro quando presentò il Piano è pronta ad 

investire 450 milioni di euro per interventi legati sia alla transizione energetica che all'economia 
circolare. «L'obiettivo - ha sottolineato Giuseppe Monteforte, amministratore delegato di A2A 
Energiefuture - è realizzare un nuovo gruppo di produzione di energia elettrica di ultima 
generazione (spesa 400 milioni) con l'obiettivo di sostituire l'attuale produzione alimentata da 

olio combustibile, che potrà funzionare in ciclo combinato o in ciclo aperto. Ciò determinerà una 
riduzione significativa delle emissioni di ossidi di azoto e annullamento delle emissioni di ossidi 
di zolfo e polveri e minore impatto paesaggistico, che sarà ottenuto grazie alla programmata 
demolizione del camino, dei 3 serbatoi per l'olio e delle unità a carbone. Prevista poi la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 3 MW di potenza all'interno del perimetro della 
Centrale di San Filippo del Mela, di un sistema di batterie elettrochimiche, al fine di potenziare 
lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e soprattutto di un impianto per il trattamento della 
Forsu derivante dalla raccolta differenziata, attraverso un investimento di circa 35 milioni e di 

uno per il trattamento della plastica proveniente dalla raccolta differenziata». 

«Le progettualità di A2A per il sito - ha detto De Molli - generano fino a 1,2 miliardi di euro di 
ricadute economiche e oltre 5.000 occupati sostenuti nel corso dei cinque anni oltre a 4,6 milioni 

di euro di risparmi annui per le famiglie della Città Metropolitana di Messina, la diminuzione di 

due terzi della CO2 prodotta dalla Centrale». 

«È stata un'importante occasione di confronto con le istituzioni, i rappresentanti delle comunità 

locali, le start up attive sul territorio - ha dichiarato Renato Mazzoncini -. La sostenibilità guida 
la nostra strategia e siamo impegnati nel fornire un contributo concreto alla transizione 
energetica e all'economia circolare. Oltre il 90% degli investimenti previsti nel piano industriale 
decennale di A2A è in linea con gli obiettivi globali dell'Agenda 2030. Un piano incentrato sul 

Polo energetico integrato di San Filippo del Mela, che può rivestire un ruolo rilevante nello 



sviluppo sostenibile della Regione grazie alla riconversione della centrale elettrica, la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico e di due impianti per il recupero e la valorizzazione 

dell'umido e della plastica». 

Progetto di “A2A” in una Sicilia maglia nera per la gestione dei rifiuti e i costi della Tari 

Termovalorizzatore La società fa chiarezza 

L'incontro di ieri è stato anche l'occasione per A2a di chiarire che non c'è nessuna intenzione di 
realizzare nel comprensorio di Milazzo il termovalorizzatore. I vertici della società hanno detto 

che sono intenzionati a partecipare al bando della Regioe per i termoutilizzatori ma di non avere 
alcuna intenzione di agire nell'area dove esiste la Centrale. E ciò alla luce della posizione 
assunta sia dagli ambientalisti che dalle stesse istituzioni locali. Quest'area però, è stato 
sottolineato ha necessità di essere riconvertita al più presto e tale riqualificazione rappresenta 

«la leva per la transizione sostenibile della Sicilia». 

 

«Nello Stretto si giocano 
le sorti del Sud» 
Ancora una volta riaffermata la necessità del collegamento stabile, opera 
«non più rinviabile». Il presidente Mega critico sul Pnrr: «Manca una chiara 
visione strategica» 
«Nel Pnrr ci sono quasi due miliardi di euro per potenziare porti e reti ferroviarie nel 
Meridione, aspettando la realizzazione del Ponte» Raffaella Paita: «La visione dell'opera è 
ormai modificata, il Ponte può cambiare i destini dei collegamenti» 

 

Lucio D'Amico 

Dall'assise di Confetra, la Confederazione nazionale dei trasporti, arrivano alcuni segnali chiari, 
altri contrastanti, ma c'è un dato incontrovertibile: la centralità dello Stretto, e ovviamente del 

collegamento stabile di Sicilia e Calabria, in qualunque progetto o piano o programma di rilancio 

del Mezzogiorno e dell'intero Paese. 

È intervenuta via web la ministra per il Sud Mara Carfagna, agli Stati generali della Logistica 

svoltisi ieri a Napoli, e ha ribadito la tesi portata avanti dal Governo Draghi: «Per i prossimi 
cinque anni ci sono 630 milioni “pronta cassa” per avviare le tanto attese Zone economiche 
speciali. E ci sono un miliardo 200 milioni di euro destinati ai porti del Meridione d'Italia, utili a 
rafforzare gli scali soprattutto sul piano delle infrastrutture ferroviarie, e anche al fine di 



sperimentare l'elettrificazione delle banchine per far allacciare le navi in sosta, il cosiddetto “cold 

ironing”». 

Secondo la ministra del Sud, il Governo ha avuto una grande attenzione verso le regioni 
meridionali, investendo le risorse, provenienti in gran parte dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) approvato recentemente dalla Commissione europea. Risorse, di cui quelle per 

le Zes già previste da mesi, che la ministra Mara Carfagna ha illustrato: «Zone economiche 
speciali incomprensibilmente ignorate nel testo che abbiamo ereditato dal governo precedente. 
Oltre agli investimenti pubblici diretti, si deve aggiungere la loro semplificazione grazie alla 
riforma prevista dal Pnrr e inserita nel recente decreto Semplificazioni». Quasi due miliardi da 

spendere per i porti e queste risorse, sempre secondo la ministra per il Sud, serviranno 
soprattutto «per sviluppare le reti ferroviarie, l'Alta velocità e l'Alta capacità, connettendo meglio 
il Meridione al resto d'Europa, in attesa di avviare anche la progettazione definitiva e la 
realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina». Eccolo, il tassello finora mancante. Lo 

scenario delineato è quello sul quale riflettono da tempo politici ed esperti: «L'allargamento del 
canale di Suez, la crescita della manifattura in Nord Africa, la fine della guerra dei dazi tra Stati 
Uniti e Cina, e con l'Unione europea; la fine della pandemia. Sono questi i fattori - ha concluso 
Mara Carfagna - che potranno trasformarsi in opportunità per i cittadini e le imprese del 

Mezzogiorno». 

Ed è intervenuta anche la presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita (Italia Viva) 
che ha evidenziato la necessità di «una strategia per rilanciare da subito i traffici del Paese», a 

fronte delle diverse posizioni, giustamente preoccupate (e la Gazzetta ne ha dato ampiamente 
voce negli ultimi mesi) sulla reale efficacia delle risorse previste in ambito europeo per 
potenziare portualità e infrastrutture nel Meridione. «Penso che sia importante mettere in campo 
una strategia che sia in grado di rilanciare da subito il traffico merci e passeggeri nel Paese - ha 

dichiarato Raffaella Paita-. Senza un'impostazione chiara, definita e coraggiosa sulle opere non 
faremo nessun passo avanti. Dobbiamo essere in grado di spendere le risorse del Pnrr e 
spenderle per rilanciare sviluppo e crescita. La stagione dell'assistenzialismo è terminata, il 
nostro Paese ha tutte le condizioni per poter fare decollare una crescita economica convincente, 

attraverso il ricorso al debito buono che generi economia e crescita». 

Per quanto riguarda la cruciale questione dello Stretto di Messina, la presidente della 
Commissione Trasporti ha spiegato chiaramente che «la visione dell'opera oggi è 

completamente modificata. Il Ponte è un'opera che può cambiare le sorti dei collegamenti al 
Sud, così come ci siamo battuti perché nel Pnrr ci fossero maggiori risorse destinate al 
Meridione e una strategia convincente sulle Zes come strumento efficace. Nel Pnrr innovazione 
tecnologica e digitalizzazione hanno un ruolo importante, per questo sono previsti forti 



investimenti sul funzionamento delle Dogane, velocizzazione dei processi e unitarietà dei 
sistemi. Le riforme saranno inoltre importanti per la velocizzazione e la realizzazione delle 

opere». 

Tra i relatori, anche il presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Paolo 
Mega, il quale ha lamentato «l'assenza nel Pnrr di un progetto industriale di sviluppo nelle regioni 

meridionali che certamente condizionerà anche la qualità della spesa in infrastrutture. Proprio 
perché si tratta di un momento di grandi investimenti - ha detto Mega - occorreva creare una 
vera discontinuità con il passato evitando di finanziare opere ed interventi che non fossero 
funzionali ad un progetto di sviluppo industriale dei territori. Creare corridoi, sia fisici che virtuali, 

per velocizzare lo spostamento di passeggeri e merci forse farà crescere i dati di traffico di 
qualche porto ma non cambierà la storia dell'economia dei territori. È tempo che i decisori politici 
abbandonino le rivendicazioni puntuali, per interventi che generano solo consenso, 
impegnandosi in progetti di sviluppo locale a medio-lungo termine. Le missioni del Pnrr 

dovevano essere il collante trasversale di una strategia che per il Mezzogiorno non è stata 
nemmeno pensata. Se si vuole sfruttare la posizione delle regioni meridionali rispetto al 
Mediterraneo occorre traguardare obiettivi di sviluppo a supporto della crescita del nord Africa 
coniugando politiche di accoglienza dei migranti con azioni di sostegno al loro futuro che vuol 

dire produzione e nuovi mercati per le nostre aziende. Abbiamo manodopera qualificata, che 
normalmente va ad arricchire le competenze delle aziende del Nord e di molti Paesi europei, 
che, sotto la guida delle nostre Università meridionali, potrebbero assicurare tutte le competenze 
necessarie per questi nuovi investimenti. Poi, facciamolo pure il Ponte sullo Stretto ma intanto 

lanciamo tanti ponti di collaborazione per collegarci ai Paesi emergenti della sponda Sud del 
Mediterraneo. Rischiamo di diventare sempre di più territori di transito ed invece abbiamo 
bisogno di politiche di attrazione degli investimenti che guardino allo sviluppo e non alla sola 
apertura di cantieri terminati i quali saremo di nuovo al punto di partenza e questa volta senza 

avere più una seconda possibilità». 

 

Una centralità ribadita 
anche dalla presidente di 
Rfi 
 



Al confronto tra stakeholders di riferimento e istituzioni sulla direzione da intraprendere per il 
sistema logistico, marittimo e infrastrutturale del Sud, ha preso parte anche la presidente di Rete 

ferroviaria italiana, Anna Masutti, intervenuta al complesso museale di San Lorenzo a Napoli 
nel corso degli Stati generali della Logistica del Mezzogiorno, evento organizzato da Confetra e 

al quale h partecipato anche il Gruppo Ferrovie dello Stato. 

Partendo da alcuni dati che hanno visto il 62% dell'import-export delle imprese del Mezzogiorno 
viaggiare per via marittima, Anna Masutti ha illustrato l'impegno di Rete ferroviaria italiana 
nell'ambito delle Zone economiche speciali, evidenziando l'importanza strategica della portualità 
a Sud. «Nel primo semestre del 2020 il traffico complessivo delle merci movimentate dai porti 

del Mezzogiorno ha coperto infatti il 43% dell'intero territorio - ha sottolineato -, altro dato 
significativo se si considera che il peso dell'import-export marittimo a confronto dei valori 
nazionali è del 21%. Una fotografia, questa, in cui gli effetti del Covid non hanno rallentato la 
spinta rispetto ad altre situazioni presenti nel Paese, dal momento che i dati del Meridione 

riguardanti il traffico di beni nei porti hanno registrato un andamento di netto migliore. Rete 
ferroviaria italiana - ha ribadito la presidente - sta interpretando le proprie azioni nelle Zes con 
interventi che riguardano non solo le grandi infrastrutture, bensì anche attraverso adeguamenti 
infrastrutturali verso il complesso sistema di ultimo e penultimo miglio in connessione a porti, 

aeroporti e interporti. Per lavorare al meglio verso questa direzione è necessario, però, un unico 
punto di coordinamento tra tutti gli attori interessati allo sviluppo di questo tipo di mobilità». La 
somma prevista vede un finanziamento di 630 milioni di euro, ovvero investimenti infrastrutturali 
di adeguamento e sviluppo dei collegamenti sulle reti Ten-T per rendere i sistemi di trasporto 

ferroviario resilienti, efficienti e ancora più sicuri. «Gli interventi maggiori - ha aggiunto Anna 
Masutti - saranno incentrati sugli adeguamenti prestazionali, questo per far sì che le imprese 
ferroviarie, e di conseguenza gli operatori, potranno beneficiare di una riduzione di tempi con 
risparmi considerevoli nella fase del trasporto delle merci». E sul tema della sicurezza, Anna 

Masutti ha ricordato il lavoro sul Piano accelerato per l'Ertms (European Rail Traffic 
Management System), il sistema d'avanguardia sviluppato già da anni da Rfi installato su una 
parte delle linee italiane e, in prospettiva, sull'intera rete ferroviaria nazionale, forte di un 
investimento di 3 miliardi di euro. «L'Erttms permette di accelerare la corsa dei treni in modo da 

garantirne la velocizzazione in totale sicurezza dal momento che, in caso di difficoltà o problemi, 
è previsto l'arresto automatico del treno, indipendentemente dall'intervento umano. Si tratta di 
un sistema di cui l'Italia è sviluppatore; una tecnologia che potrà essere adottata a livello 
comunitario e che avrà il suo utilizzo amplificato, grazie a sistemi satellitari su cui proprio 

l'Europa sta lavorando». Anche la presidente Masutti ha, infine, sottolineato la centralità 

dell'area dello Stretto di Messina nel contesto degli investimenti ferroviari. 



l.d. 

 


