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Primo Piano

Primarie, ecco il compromesso fra Pd e M5S
Centrosinistra. Sì ai gazebo, ma con “caschi blu”. Il nuovo termine per le candidature: fino al 30. Per aspettare Cancelleri?
Sì al voto dei sedicenni. Barbagallo accelera: domani direzione regionale, da lunedì assemblee per scegliere il nome dem

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una coppia che “spacca” e che, al-
meno per ora non soffre della sindrome di
“una poltrona per due”.

Ne hanno per tutti. Centurioni della politi-
ca che lievita e cresce fuori dai partiti, Cateno
De Luca e Dino Giarrusso, autori ieri di un
blitz mediatico palermitano, fanno presagire
un’intesa già collaudata in vista dei prossimi
mesi: «Alle amministrative si è visto il risulta-
to deludente di FdI in Sicilia, nonostante nelle
liste ci fossero anche i candidati di Diventerà-
Bellissima. Allora la Meloni - afferma “Scate -
no” - deve capire che Musumeci porta iella da
un punto di vista politico. Ve lo dico: lei tra
una settimana lo mollerà, ne sono convinto».
Certezze che rincorrono speranze, ma anche

tanto ritmo per accelerare su riposiziona-
menti attesi a breve nel centrodestra.

Cerca la profezia giusta, divinando il futu-
ro: «Il mio auspicio è che Musumeci si candidi
lo stesso e sia inchiodato alle sue responsabi-

lità davanti agli elettori, ma senza i partiti
non può correre manco come presidente di
condominio». E abbonda nelle confidenze da
rivelare: «In queste 48 ore si sono fatti sentire
tutti. Il primo a chiamarmi è stato Miccichè,
ma lo devo ancora richiamare. Io non mi chia-
mo Musumeci, che per fare il presidente a
tutti i costi si allea anche con chi ha definito
delinquenti che si nascondevano dietro la
gonna puzzolente della Dc». Non chiude a
Ferrandelli e in vista delle Regionali non di-
sdegna un’apertura a Carlo Calenda.

E Giarrusso, eurodeputato ex grillino offre
la sua analisi del voto: «Il flop del M5S dipende
dal M5S. L’alleanza col Pd è una scelta suicida.
Non è un’alleanza, è un tappetino», ha ribadi-
to davanti all’altra ex Iena Ismaele La vardera
e al sindaco di Messina, Federico Basile

DE LUCA&GIARRUSSO, UNA COPPIA CHE “SPACCA”
La profezia di Scateno: «Musumeci porta iella, la Meloni lo mollerà»

MARIO BARRESI

CATANIA. C’è l’accordo. Ancora ufficialmente non si potreb-
be dire, perché il M5S ha chiesto «qualche ora» di tempo per il
via libera definitivo a quella che, con una certa percentuale di
“supercazzolismo” frutto di un compromesso politico-lessi-
cale, viene definita la «scelta partecipativa del candidato Pre-
sidente»

Eppure l’intesa trovata ieri nel centrosinistra siciliano è
tanto chiara da autorizzare il Anthony Barbagallo, ad accele-
rare sulla strada delle primarie dentro il suo partito. E, dopo il
confronto di ieri pomeriggio fra segreteria regionale e grup-
po dell’Ars, è venuto fuori un calendario serratissimo. Doma-
ni, infatti, è convocata la direzione regionale dem per appro-
vare il regolamento per eleggere il candidato governatore
della coalizione. E Barbagallo si porta avanti anche con un al-
tro lavoro: la scelta della nomination del Pd. All’inizio della
prossima settimana si terranno due assemblee del partito
(una lunedì nel Catanese, per la Sicilia orientale; l’altra marte-
dì a Palermo, a Villa Filippina, per la zona occidentale) nelle
quali i segretari di circolo, i sindaci, gli amministratori locali e
i big regionali si confronteranno con la base dem sulla nomi-
nation per sfidare Claudio Fava (già di fatto in campagna elet-
torale da settimane) e il candidato grillino.

Ieri, dunque, la decisiva fumata bianca sulle regole delle
primarie giallorosse. Condizionata in parte dai numeri arri-
vati dallo spoglio elettorale, con il M5S meno integralista sul
no ai gazebo. Che saranno 32: uno in ognuna dei nove capoluo-
ghi, e poi Marsala, Gela, Vittoria, Bagheria, Modica, Acireale,
Mazara, Paternò, Misterbianco, Alcamo, Barcellona, Sciacca,
Canicattini, Caltagirone, Corleone, Augusta, Carini, Pedara
(un omaggio alla “Barbagallia”), Noto, Capo d’Orlando, Ter-
mini, Licata e Taormina. Chi vorrà recarsi ai cari vecchi ban-
chetti, dovrà comunque registrarsi online nella piattaforma
SkyVote, che gestirà l’intera macchina delle primarie. Ai ga-
zebo troverà schede e matite, ma anche «un collegio di garan-
zia ed organizzazione composto da almeno un rappresentan-
te per ogni candidato/a», con accanto «una unità di personale
operativo» della società che cura la piattaforma, col compito
di «assistenza tecnica nonché di comunicazione dei dati rile-
vati». Ecco il compromesso dei “caschi blu” ai gazebo chiesto
dal M5S per inghiottire il voto di presenza alle primarie. Che,
oltre a essere aperte anche ai sedicenni (adesso è ufficiale),
saranno in prevalenza online. Dalla registrazione su SkyVote,
caricando un documento d’identità, più una doppia liberato-
ria (politica e sui dati) e indicando subito se «avvalersi della
possibilità di votare in presenza», fino alle urne virtuali

Confermata la data delle primarie: sabato 23 luglio, dalle 8
alle 23. Cambia qualcosa nella presentazione degli aspiranti:
resta la raccolta di 2mila firme certificate, ma non per «le can-
didature riconducibili a forze presenti» all’Ars. E quindi Pd,
M5S e Fava sono tutti esentati. In aggiunta ai requisiti previsti
in precedenti bozze c’è la “non impresentabilità” come da co-
dice etico dell’Antimafia nazionale.

Ma la modifica più importante, dal punto di vista politico, è
lo slittamento di 48 ore del termine di presentazione delle
candidature: dalle 12 di giovedì 23 alle 20 di giovedì 30 giugno;
e non più, come prima, del 28. Due giorni in più. Magari per
aspettare l’esito del voto degli attivisti M5S sul vincolo del
doppio mandato, annunciato da Conte «entro giugno». Cioè
in tempo utile, anche se risicatissimo, per far correre, se fosse
sfatato uno dei più atavici tabù grillini, Giancarlo Cancelleri.
Quanto basta per ricomporre, come per magia, un tavolo che
sembrava irreversibile rotto per «questioni di principio».

Twitter: @MarioBarresi

I ministri del Carroccio riaprono il nodo autonomia al Nord. Giustizia, in Aula trappole col voto segreto

La Lega va all’attacco e mette il governo Draghi sotto pressione
FABRIZIO FINZI

ROMA. Una Lega in difficoltà dopo il voto delle
Amministrative cerca il rilancio trovandosi u-
nita negli attacchi al governo. E lo fa sulla tor-
mentata riforma del Csm che si trova in Aula al
Senato, presentando una serie di emendamenti
e soprattutto chiedendo il voto segreto. Ma il
tentativo non passa e si spiana la strada al prov-
vedimento. È stata comunque una mossa certo
non gradita al governo, che in queste ore è al la-
voro su diversi dossier parlamentari che segne-
ranno i prossimi giorni toccando il livello mas-
simo di pericolosità il 21 giugno, quando il pre-
mier Mario Draghi farà le sue comunicazioni al

Parlamento in vista del Consiglio europeo. Una
data cerchiata in rosso da palazzo Chigi, che è
già al lavoro per sminare le trappole sul delica-
tissimo tema dell’invio delle armi all’Ucraina.
Anche le virgole saranno importanti nel discor-
so che il premier terrà al Parlamento, visto il
nervosismo del M5S dopo i risultati deludenti.

A segnalare l’innalzamento della tensione in
maggioranza è il Pd, che rimarca come la richie-
sta del voto segreto sia una tattica parlamentare
che usa l’opposizione e non una forza politica
che sostiene l’Esecutivo: «Portare l’ostruzioni -
smo sulla giustizia vuol dire minare le basi della
convivenza stessa del governo, è un atteggia-
mento insostenibile», ha accusato il segretario

Enrico Letta. «Sarebbe gravissimo se la Lega uti-
lizzasse in Aula il voto segreto, un tipico stru-
mento usato dall’opposizione, per mettere in
difficoltà il governo. È una scelta irresponsabile
da parte di un partito di maggioranza», gli fa eco
la presidente dei Senatori del Pd, Simona Mal-
pezzi. Per questo i Dem consigliano al governo
di porre la fiducia sul provvedimento. Ha repli-
cato Matteo Salvini che, pur confermando che la
Lega non farà saltare il banco, tiene il punto:
«Noi peseremo il governo e l’incisività della Le-
ga del governo su questo: lavoro, tasse e pensio-
ni», assicura a Porta a Porta facendo capire che
la pressione sul governo non è destinata a sce-
mare.

Che il premier si possa trovare stretto in una
tenaglia tra le strategie della Lega e dei 5S è evi-
dente. Il partito di Salvini è in fibrillazione, ma
la sua leadership non sembra per ora in discus-
sione. L’improvvisa richiesta dei ministri leghi-
sti di riaprire il nodo dell’autonomia delle re-
gioni del Nord viene letto come un tentativo di
ricompattamento tra l’ala governista e quella
più barricadera che spinge per un’uscita dal go-
verno. «L’Autonomia differenziata è una ri-
chiesta di tutto il Paese, un percorso istituziona-
le destinato a valorizzare le capacità territoriali
e soprattutto la responsabilità degli ammini-
stratori, voluto per questo dal governo», recita
una nota che improvvisamente viene vergata a
diramata dai “ministri della Lega”. Al di là dei
tecnicismi la materia non è stata ancora risolta a
livello politico e rischia di far deflagrare un con-
flitto tra Regioni del Nord e del Sud e tra due mi-
nistre (non leghiste) della maggioranza, cioè
Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna. l

L’INTERVISTA

Di Paola: «Né troppo largo, né stretto
più che un campo è un abito su misura
Niente tabù su Calenda né Lombardo»
Nominato da Conte. «Non sarò un leader telecomandato»

Di Paola, finalmente Conte s’è deciso. Lei era a-
spirante coordinatore regionale da mesi...
«Ho aspettato un po’. Assumo il ruolo con gran-
de responsabilità. E scarpe da corsa. Dobbiamo
correre per le regionali. L’Isola è stata sempre
spartiacque per il M5S: nel 2012 è praticamente
nato qui, nel 2017 ha anticipato l’exploit...»

E ora, visti i pessimi risultati alle amministrati-
ve, la sfida è evitare l’estinzione...
«Non è andata bene. Ce lo aspettavamo».

Nonostante il bagno di folla per «papà Conte»?
Piazze piene, di selfie, e urne vuote...
«Giuseppe è stato generoso ed efficace. Ma si ri-
corda l’autunno 2021? Commentavamo ben altri
dati: il fronte progressista è trainato dalla no-
stra forza, che si esprime al meglio con candidati
“movimentisti”. Gli alleati devono capirlo».

Sta rinnegando le primarie per imporre un
candidato governatore “movimentista”?
«No, le primarie non ci spaventano. Le faremo e
le vinceremo. Abbiamo tre sfide in sequenza:
chiamare il popolo del M5S a fare il massimo
nelle prossime settimane per battere Pd e Fava.
Poi in autunno bisogna vincere l’astensionismo,

convincendo più del 50 per cento dei siciliani a
votare. Ed eleggere un governatore del M5S».

Prima di eleggerlo, bisogna sceglierlo...
«Lo faremo, nelle prossime settimane, tutti as-
sieme. Con Conte, con i nostri regionali e nazio-
nali, con i sindaci, con la base. Sarà un nome di
sintesi. Un nome vincente».

Aspetterete l’esito del voto sul terzo mandato
per capire se Cancelleri è candidabile?
«Sono due percorsi diversi. Cominciamo col
gioco di squadra, senza il quale nemmeno il mi-
glior bomber segna. E dopo il voto degli attivisti
si vedrà se ci saranno altre disponibilità».

La sua, per le primarie, c’è ancora?
«Sì, perché è appunto una disponibilità. Poi è il
gruppo che decide: ce n’è già una autorevole,
potrebbero arrivarne altre ancora».

Lei non correrà se c’è Cancelleri. La ritengono
un cancelleriano di ferro, Giarrusso la chiama
“Giancarlo Di Paola”... Sarà un coordinatore re-
gionale non telecomandato?
«All’Ars i colleghi di ogni gruppo mi riconosco-
no equilibrio e capacità di dialogo. Per il resto,

Giancarlo per il M5S è una grande risorsa. Come
lo sono l’altra sottosegretaria Floridia, le ex mi-
nistre Azzolina, Catalfo e Grillo e tanti altri.
Sempre, come ha ricordato Conte, con lo spirito
del “noi” e non dell’“io”. Per costruire, non di-
struggendo per avere visibilità e consenso per-
sonali. Ragioni che spiegano perché Giarrusso
non è più nel M5S. E forse non lo è mai stato».

Si discute di campo largo. E il Pd, a Roma, viene
pressato da Calenda per mollarvi. Ma voi alle
Regionali stareste in un’alleanza con Azione?
«Per me non c’è alcun tabù. Le primarie sono a-
perte a chi si rivede nel fronte progressista. E
più che un campo, in Sicilia, c’è un vestito: non
dev’essere né troppo stretto né troppo largo, ma
un abito sartoriale su misura».

La pochette la porta Conte. Ma in questo vestito
può starci anche Lombardo?
«Non mi affeziono a nomi o sigle. Non tabù, ma
regole: può starci chi non ha dato forza alle de-
stre né ha condiviso il modo di governare di Mu-
sumeci. Che spero si candidi: ho una maglietta
con scritto “forza Nello”. E poi il tema dell’auto -
nomia è nelle corde del fronte progressista».

MA. B.

Coordinatore
regionale M5S.
Nuccio Di
Paola, 39 anni,
deputato
regionale di
Gela, è anche
capogruppo
all’Ars del
Movimento

LO SCENARIO VERSO LE REGIONALI
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InSicilia

Eolico, Edison investe in Sicilia
Mazara del Vallo. È stato inaugurato ieri un impianto che è in grado di soddisfare il
fabbisogno energetico di quasi 50.000 persone. Trecento milioni destinati alla Regione
MARIZA D’ANNA

MAZARA DEL VALLO. Edison en-
tra nel territorio di Mazara del
Vallo e inaugura un parco eolico
che è in grado di soddisfare il pa-
trimonio energetico di quasi 50
mila famiglie ed evitare l’emissio-
ne nell’atmosfera di circa 52.000
tonnellate di C02 all’anno. L’im-
pianto eolico, presentato ieri mat-
tina alla stampa, ha una potenza di
45 mw complessiva e con questo
impianto Edison supera 1GW di
capacità eolica installat con l’im-
pegno di continuare ad investire
in Sicilia «in coerenza con le poli-
tiche nazionali ed europee di de-
carbonizzazione e transizione e-
nergetica, la società prevede di au-
mentare la potenza rinnovabile
installata da 2 a 5 GW, attraverso
investimenti per 3 miliardi di euro
al 2030, di cui 300 milioni destina-
ti alla Sicilia solo nel prossimo
triennio».

«Siamo impegnati nella transi-
zione energetica con un piano di
investimenti ambizioso e concreto
- ha dichiarato l’amministratore
delegato della società, Nicola
Monti -. Vogliamo accompagnare
il Paese nel raggiungimento degli
obiettivi di carbon neutrality e di-
segnare un futuro sostenibile per
le aziende e le persone. Il nuovo
parco eolico di Mazara del Vallo
rappresenta un tassello importan-
te di questo percorso di trasfor-
mazione e conferma l'impegno di
Edison in Sicilia dando un contri-
buto concreto allo sviluppo rinno-
vabile di questa Regione».

Con il piano di sviluppo l’obiet-

tivo è di portare la generazione
rinnovabile al 40% del proprio
portafoglio produttivo entro il
2030.

Edison ha un parco di generazio-
ne rinnovabile da 2,2 GW di poten-
za installata e ha presentato pro-
getti e avviato iter autorizzativi in
tutta Italia per lo sviluppo di ulte-
riori 1.500 MW, di cui 800 MW eo-
lici e oltre 700 MW fotovoltaici,
per un totale di 63 impianti tra
greenfield e integrali ricostruzio-
ni. In particolare, nei prossimi 4
anni verranno realizzati progetti
per oltre 1.300 MW nel Sud Italia e
più di 200 MW nel Nord e nel Cen-
tro del Paese. Inoltre è stato pro-
motore della Carta del Rinnova-
mento eolico sostenibile e uno dei
primi operatori in Italia a tradurre
tali principi in concreto attraverso
le attività di repowering concluse
negli ultimi anni in Abruzzo, Basi-
licata e Puglia per circa 120 MW
complessivi.

Marco Stangalino, vicepresiden-
te esecutivo power asset, a margi-
ne della cerimonia di presentazio-
ne del nuovo parco eolico ha af-
fermato: «Sono tre i luoghi nel
Mediterraneo dove è possibile in-
stallare questi impianti: al largo
della Sicilia nel Canale, in Sarde-
gna e nel Golfo del Leone in Fran-
cia. Noi siamo interessati a questo
tipo di sviluppo, ma serve anche
investire sullo stoccaggio tramite
accumulatori o pompaggio idroe-
lettrico ed anche qui in Sicilia stia-
mo studiando soluzioni di questo
tipo». La Sicilia è quindi un terri-
torio chiave per Edison che preve-
de di contribuire allo sviluppo rin-
novabile della Regione con inve-
stimenti per oltre 300 milioni di
euro nei prossimi 3 anni. Tali in-
vestimenti saranno destinati alla
realizzazione di 2 impianti eolici
(green-field) da circa 65 MW e 8
campi fotovoltaici da oltre 240
MW, tra cui gli impianti fotovol-
taici nei comuni di Agira e di Aido-
ne attualmente in costruzione. l

INVITALIA ENTRA NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ
“Cresci al Sud”, occasione di rilancio per le imprese
FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. Le piccole e medie imprese siciliane
scommettono sul loro futuro affidandosi al fondo
“Cresci al Sud” a sostegno della competitività delle
piccole e medie imprese del Sud. L’iniziativa è stata
oggetto di confronto in Confidustria Siracusa alla pre-
senza di rappresentanti del management di Invitalia,
che gestisce il progetto con una dotazione di 250 mi-
lioni di euro per i prossimi dodici anni. I settori econo-
mici attorno ai quali “Cresci al Sud” si muove attengo-
no a sanità, agroalimentare, trasporto, meccanica, tu-
rismo, fashion, packaging e aeronautica. Invitalia in-
tende mettere a disposizione un fondo per sostenere
la crescita dimensionale e la competitività delle Pmi
siciliane con l’obiettivo di acquisire partecipazioni,
prevalentemente di minoranza, nel capitale a rischio
delle piccole imprese. Processi di aggregazione e di ac-

quisizione consentiranno di apportare agli imprendi-
tori, oltre al capitale per lo sviluppo, le proprie compe-
tenze in tema di governance, finanza straordinaria,
acquisizioni e gestione del passaggio generazionale.
Un altro obiettivo è quello di instaurare una partner-
ship tra la proprietà e Invitalia, finalizzata alla crea-
zione di valore per tutti gli azionisti mediante un pia-
no di sviluppo condiviso. La politica d’investimento,
indicato in un periodo di cinque anni, prevede un au-
mento di capitale e l’acquisto di azioni o strumenti
finanziari simil-equity con un ticket delle operazioni
compreso tra uno e 10milioni di euro. Elementi distin-
tivi del fondo “Cresci al Sud” sono rappresentati dal
focus esclusivo sulle imprese del Mezzogiorno, il team
di professionisti dedicato alle Pmi del Sud, l’anello di
collegamento tra mercato dei capitali e piccole impre-
se, impatto significativo di risorse da investire nelle
regioni del Sud.

BANDO PER COMUNITÀ ENERGETICHE

PALERMO. In arrivo contributi a fondo perduto per 5
milioni di euro stanziati dall'assessora regionale per
l’Energia, Daniela Baglieri, per finanziare le Comunità
energetiche rinnovabili e promuovere la sostenibilità
energetico-ambientale nei Comuni siciliani. L'avviso,
pubblicato sul portale web della Regione, prevede
una procedura di selezione a sportello che,
attraverso un contributo a fondo perduto, finanzia
tutte le spese per la costituzione delle Comunità
energetiche rinnovabili: sono nuovi modelli di
autoconsumo collettivo attraverso cui imprese,
comunità locali e cittadini condividono energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili. La dote di 5 milioni è stata ripartita in
base al numero di abitanti per tutti i 391 Comuni.
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Borse in recupero
grazie a Francoforte
Rallenta lo spread
RINO LODATO

Q uesta volta il colpaccio è riu-
scito. Grazie alla decisione a
sorpresa della Bce di convo-

care un direttivo straordinario per
definire uno scudo anti-spread a tu-
tela dei debiti sovrani dei Paesi più e-
sposti, come l’Italia, tutte le Borse
hanno chiuso con forti rimbalzi dopo
i crolli di lunedì e martedì. In verità, in
Asia Sydney e Tokyo avevano chiuso
negative sulla scia della conclusione
in perdita di Wall Street martedì sera.
Invece i mercati cinesi hanno finito in
attivo grazie ai dati positivi sulla pro-
duzione del Paese del Dragone.

Milano ha recuperato ben oltre il
3%, per poi stabilizzarsi a +2,87%. Ac-
quisti sulle banche, il settore più pe-
nalizzato in questa fulminea crisi a
causa dei titoli di Stato che hanno in
pancia. Proprio sullo spread la deci-
sione della Bce ha avuto l’effetto di
rallentarne la corsa: ieri ha chiuso a
214 punti base (-10,48%), con il rendi-
mento del Btp decennale sceso al
3,78%. Continua, invece, a indebolirsi
l’euro nei confronti del dollaro, sceso
sotto quota 1,04, e anche dello yen.

Non si stabilizzano neanche le ma-
terie prime energetiche: il petrolio è
sempre caro, con il Brent a 120 dollari
al barile, il Wti a 118; il gas ha subito
una fiammata a causa delle riduzioni
delle forniture all’Ue da parte di Gaz-
prom, arrivando a 100 euro a MWh.

Nel frattempo, l’oro si conferma be-
ne rifugio e nella confusione degli in-
vestitori è in aumento (+0,87%), rag-
giungendo 1.823,8 dollari l'oncia. Be-
ne anche Wall Street, in attesa delle
decisioni di ieri sera della Federal Re-
serve sui tassi d’interesse. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,87

Ftse All Share +2,76
Ftse Mid Cap +2,15
Ftse Italia Star +2,12

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0397 140,11
precedente 1,0416 141,18

Dopo il caos c’è lo scudo anti-spread
La Bce lo varerà a luglio. Intanto la Fed alza i tassi dello 0,75%, arriverà al 3,4% a fine anno

là Il primo
strumento della
Banca centrale
europea sarà
il reinvestimento
dei bond
in scadenza

DOMENICO CONTI

ROMA. Come previsto, ieri sera la Fed
ha alzato i tassi di interesse dello
0,75% (prima volta dal 1994), prevede
tassi di interesse al 3,4% alla fine del
2022 (cioè aumenti di mezzo punto ad
ogni riunione fino a dicembre) e al
3,8% nel 2023. Inoltre, ha tagliato le
stime di crescita Usa prevedendo un
Pil in crescita dell’1,7% per il 2022 e per
il 2023. In precedenza aveva stimato
un Pil al +2,8% per quest’anno. L’infla -
zione è prevista attestarsi al 5,2% nel
2022 e al 2,6% nel 2023.

In questo scenario, da parte sua, la
Bce mette in campo un nuovo scudo
anti-spread e l’uso flessibile dei bond
comprati col programma pandemico,
da reinvestire man mano che arrive-
ranno a scadenza. Dopo meno di una
settimane di mercati nel caos per la
stretta annunciata giovedì scorso, la
Bce convoca una riunione d’emergen -
za e prende un impegno più deciso per
spegnere l’incendio.

Una riunione durata oltre due ore,
arrangiata in fretta e furia con una vi-
deoconferenza che ha fatto cancellare

gli impegni di vari membri del Consi-
glio direttivo e che produce un comu-
nicato con cui la Bce fa sapere di aver
incaricato gli uffici tecnici di «accele-
rare il completamento di un nuovo
strumento anti-frammentazione» da
sottoporre poi al Direttivo. Potrebbe
essere pronto per il meeting del 21 lu-
glio, quello che fino a ieri era segnato
in rosso come la data del primo rialzo
dei tassi. La prima linea difensiva re-
stano i reinvestimenti del “Pepp”, il
programma pandemico che sarà chiu-
so a fine mese, che potrebbero con-
sentire di usare i rimborsi dei bond te-
deschi che scadono, per fare un esem-
pio, con Btp italiani.

Di fatto sono gli stessi impegni di
una settimana fa, ma con una dose di
concretezza maggiore. Una decisione
accolta fra il giubilo di alcuni e le criti-
che di altri per gli impegni ancora va-

ghi, o per non averlo fatto già al Consi-
glio di giovedì scorso. Con l’Italia al
centro della tempesta finanziaria de-
gli ultimi quattro giorni e il debito
pubblico certificato da Bankitalia al
nuovo record di 2.758,9 miliardi, sem-
bra chiaro l'impegno della Bce a evita-

re il ripetersi della crisi del 2011-2012,
quando l’inazione fece impennare lo
spread fino a oltre 500 punti base.
L’Europa non può permettersi un bis
nella drammatica situazione econo-
mica e geopolitica causata dalla guer-
ra di Putin. Certo, l’iper-inflazione è
«inaccettabile», come dichiara il
membro falco olandese Klaas Knot.
Rimettersi a comprare bond va - sulla
carta - nella direzione opposta. Ma «il
rischio di frammentazione è nel man-
dato della Bce», ricorda il commissa-
rio Ue, Paolo Gentiloni. La logica è che
mettere al sicuro i Btp potrebbe persi-
no facilitare il compito di combattere
l’inflazione: come spiega Fabio Panet-
ta, membro del Comitato esecutivo,
uno scudo anti-spread «non impedi-
sce la nostra politica monetaria, ma è
condizione necessaria per portare
l’inflazione di nuovo al 2%». l

Armao sblocca pagamenti alle imprese per 800 milioni
PALERMO. Pubblicato il bilancio 2022, la Regione
sblocca il pagamento delle fatture pregresse emesse
dalle imprese per un totale di circa 800 milioni di eu-
ro, al 50% per forniture sanitarie e al 50% per lavori
eseguiti e riferibili per lo più ai dipartimenti Acqua,
Energia, Rifiuti, Territorio e Ambiente e in minima
parte Infrastrutture.

L’assessorato regionale all’Economia ha riunito il
Gruppo di monitoraggio sui pagamenti alle imprese
fornitrici e appaltatrici, istituito con decreto dall’as-
sessore Gaetano Armao lo scorso gennaio e composto
da rappresentanti degli assessorati Economia e Infra-
strutture e dell’Ance Sicilia, per verificare lo stato di
avanzamento della spesa.

L’amministrazione ha riferito che, dopo avere già
pagato fatture arretrate per oltre 3 miliardi, grazie al-
la pubblicazione del bilancio ha potuto procedere al

riaccertamento dei residui passivi, dovuto per legge.
Lavoro che è stato completato all’80% e che si è già
tradotto in quattro decreti provvisori. Di conseguen-
za, alla fine del mese sarà pronto il testo della delibera
definitiva da portare in Giunta per l’approvazione, in
modo da rendere disponibili le somme dovute alle im-
prese, la cui erogazione, è stato precisato, richiederà
una ventina di giorni. È presumibile, quindi, che i soldi
arriveranno alle imprese a fine luglio.

L’Ance Sicilia ha preso atto degli impegni assunti e
vigilerà sul loro rispetto, considerato che la crisi pan-
demica prima e ora il blocco della cessione dei crediti
del Superbonus 110% hanno provocato una mancanza
di liquidità senza precedenti, che si aggiunge al man-
cato incasso di queste fatture che, per motivi di proce-
dure contabili, si è protratto in certi casi per quasi un
anno.

Christine Lagarde

COMMISSIONE FINANZE

Fisco e catasto
ok alle modifiche
il testo va in Aula
ROMA. Verrà ricordata soprattutto
per il braccio di ferro sulla riforma del
catasto, alla fine modificata eliminan-
do il valore patrimoniale e con un ri-
chiamo implicito a quello di mercato.
Ma nella delega fiscale, che dopo sette
mesi di scontri ha avuto il via libera
della commissione Finanze alla Ca-
mera, ci sono i pilastri di una riforma
che mira a ridurre le aliquote Irpef a
partire dai redditi medio-bassi, con-
fermare le cedolari, introdurre il ca-
shback fiscale (con priorità alle spese
socio-sanitarie), a superare l’Irap e ra-
zionalizzare l’Iva.

Tutto, però, resterà sulla carta senza
i decreti attuativi. C’è tempo 18 mesi -
dopo l’approvazione della Camera at-
tesa da lunedì e quella definitiva al Se-
nato. Turbolente sono state le sedute
sul catasto, con la spaccatura della
maggioranza rientrata a fine maggio.
Grazie a una mediazione che, secondo
Lega e Fi, ha scongiurato una stangata,
mentre per il centrosinistra ha espli-
citato un concetto già chiaro, la nuova
fotografia degli immobili attesa per il
2026 non influirà su Imu e Isee. E, co-
munque, i partiti hanno ottenuto di
inserire una clausola di salvaguardia
secondo cui dalle nuove norme intro-
dotte non deve derivare un incremen-
to della pressione tributaria.

In commissione è stato aggiunto an-
che che la revisione dell’Iva dovrà te-
nere conto dell’impatto ambientale
dei prodotti. l

é é



di Miriam Di Peri

Il campo progressista siciliano guar-
da già oltre le amministrative e si-
gla l’accordo sulle primarie per sce-
gliere il candidato alla presidenza 
della Regione. Manca soltanto il di-
sco verde da parte di Giuseppe Con-
te,  che  i  5Stelle  attendono  nelle  
prossime ore, ma l’accordo di massi-
ma adesso regge. Risolta dunque la 
querelle che alla vigilia delle elezio-
ni comunali aveva spaccato la coali-
zione: voto telematico o carta e ma-
tita ai gazebo. Le primarie regionali 
si  celebreranno il  prossimo 23 lu-
glio, dalle 8 alle 22, sulla piattafor-
ma Sky Vote e nei 30 gazebo allesti-
ti nell’Isola. Potranno votare soltan-
to gli elettori registrati sulla piatta-
forma, ma il voto in presenza sarà 
espresso con matita su carta e suc-
cessivamente digitalizzato.

Nessun contributo ai  gazebo:  il  
voto sarà gratuito, le primarie saran-
no finanziate attraverso una campa-
gna di crowdfunding e un contribu-
to dei candidati. Se non bastasse, sa-
ranno i  partiti  a mettere mano al 
portafogli. Le candidature dovran-
no essere presentate entro il prossi-
mo 30 giugno e non avranno biso-
gno di firme a sostegno qualora sia-
no espressione di forze rappresenta-
te all’Assemblea regionale. Insom-
ma, i  candidati  di  Pd,  Movimento 
5Stelle e Centopassi non dovranno 
raccogliere le firme che, al contra-
rio, sarebbero necessarie in caso di 
candidature sostenute da un’even-
tuale lista Conte, Articolo Uno o so-
cialisti. Oppure da altre forze politi-
che a cui il campo progressista non 
chiude la porta, come Azione e +Eu-
ropa o i renziani di Italia viva.

Intanto si consolida la coalizione 
esistente,  che  esce  dalle  ammini-
strative a Palermo con un risicato 
29 per cento e che a Messina vede 
addirittura i 5Stelle non rappresen-

tati in Consiglio comunale. I prossi-
mi giorni saranno determinanti per 
definire i rapporti di forza interni ai 
partiti ed eventuali allargamenti al-
le altre forze politiche. Un ragiona-
mento lo faranno certamente Azio-
ne e +Europa. L’ex candidato sinda-
co Fabrizio Ferrandelli ieri è volato 
a Roma, dove resterà tutto il fine set-

timana per incontrare i leader na-
zionali Carlo Calenda ad Emma Bo-
nino. Anzitutto per un’analisi del vo-
to, che lo ha premiato con la metà 
dei consensi ottenuti da Miceli, ma 
anche per intavolare un primo ra-
gionamento sul futuro, anche in vi-
sta delle Regionali. 

Ieri invece è stato il giorno della 

segreteria regionale del Pd, allarga-
ta  ai  parlamentari  dem.  L’organi-
smo dirigente ha dato mandato al 
segretario  Anthony  Barbagallo  di  
«costruire una proposta larga e con-
divisa» a partire dall’ascolto dei cir-
coli e dei militanti. Il timing è già de-
finito: lunedì prossimo si terrà l’as-
semblea  dei  circoli  della  Sicilia  
orientale, il giorno successivo a Pa-
lermo quella dei circoli dell’area oc-
cidentale dell’Isola. Entro il prossi-
mo fine settimana Barbagallo con-
vocherà la direzione regionale e in 
quella  sede  saranno analizzate  le  
proposte che arrivano dalla  base,  
per arrivare alla candidatura di ca-
sa dem, da ufficializzare prima del 
30 giugno, termine fissato dalla coa-
lizione. 

Anche Claudio  Fava  lavora  per  
rafforzare il suo gruppo e nomina i 
primi quattro componenti del suo 
comitato a Palermo: sono l’editore 
Ottavio Navarra, del gruppo di Va-
lentina  Chinnici,  Fausto  Melluso  
dell’Arci, Mariangela Di Gangi, fre-
sca di elezione in Consiglio comuna-
le, e il presidente di Antigone, Pino 
Apprendi.

Più indietro nell’organizzazione i 
5Stelle, che intanto hanno finalmen-
te ottenuto il via libera alla nomina 
di Nuccio Di Paola a referente regio-
nale. Ma il vero nodo, per il Movi-
mento,  resta  il  vincolo  del  terzo  
mandato che attualmente tarpa le 
ali  alla  candidatura  di  Giancarlo  
Cancelleri. Su questo punto Conte 
ha già dato la disponibilità al voto 
online tra gli iscritti.  C’è un però: 
l’ex premier preferisce attendere l’e-
sito dei ballottaggi. Verosimilmen-
te la consultazione degli iscritti sa-
rà convocata il 28 giugno, a ridosso 
della deadline fissata dalla coalizio-
ne per la presentazione delle candi-
dature. Al momento l’unica disponi-
bilità ufficiale tra i 5Stelle resta quel-
la di Luigi Sunseri.

«Nello Musumeci porta sfiga, politi-
camente». Non ha dubbi Cateno De 
Luca nel suo show al Castello a mare 
di Palermo, dove l’ex primo cittadi-
no di Messina convoca la stampa for-
te dell’elezione al primo turno del 
suo delfino, Federico Basile, e rilan-
cia la corsa verso Palazzo d’Orleans. 

Al suo fianco, oltre a Basile e Dani-
lo  Lo  Giudice,  rieletto  sindaco  di  
Santa Teresa di Riva, anche le ex Ie-
ne Dino Giarrusso e Ismaele La Var-
dera. Quest’ultimo lancia dalla Cala 
la sua candidatura all’Assemblea Re-
gionale. Ma il De Luca show eclissa 
tutti:  «Se  c’è  una scommessa è  di  
mandare tutti a casa. Io ci sono stato 
all’Ars e lo so quanto costavano i vo-
ti dei parlamentari regionali per vo-
tare la finanziaria: c’era un borsino e 
io ero quello che costava di più». Il ri-
ferimento è alla  Finanziaria 2009,  
quando nella notte si approva la Ta-
bella H, che De Luca definisce «mer-
ce di scambio» con i vari contributi 
a enti e associazioni. «E quando mi 

sono fatto dare 150 mila euro, dopo 
tutto quello che ho chiesto per il ter-
ritorio – è la denuncia dell’ex sinda-
co  –  ho  fornito  il  conto  corrente  
dell’Avis di Alì Terme. Con quei sol-
di hanno comprato un’ambulanza. 
Io posso dire quanto è costato il mio 
voto e dove sono andati a finire i sol-
di. Gli altri deputati no».

Dalle  amministrative  all’attacco  
alla vecchia classe dirigente, De Lu-
ca è un fiume in piena pronto a stra-
volgere il panorama politico regio-
nale. «Alle amministrative si è visto 
il risultato di Fratelli d’Italia: si è fer-
mata a 8 punti percentuali, a Paler-
mo a 10, nonostante nelle liste ci fos-

sero anche i candidati di Diventerà 
Bellissima. Allora Giorgia Meloni de-
ve capire che Nello Musumeci porta 
iella da un punto di vista politico. 
Glielo avevo mandato a dire, adesso 
mi auguro che abbia capito. Ve lo di-
co: Meloni tra una settimana molla 
Musumeci. Il mio auspicio è che lui 
si candidi lo stesso e sia inchiodato 
alle sue responsabilità davanti agli 
elettori, ma senza i partiti non può 
correre manco come presidente di 
condominio».

Il neo sindaco di Palermo Roberto 
Lagalla?  «Tutto  sommato  il  meno  
peggio,  ma  poteva  vincere  anche  
senza  dare  ossigeno  a  personaggi  

che tutto possono continuare a fare 
fuorché politica. Messina è la dimo-
strazione che si può vincere anche 
senza compromessi al ribasso». E se 
un secondo dopo le prime proiezio-
ni sono piovuti endorsement sull’ex-
ploit di Basile a Messina e sulla sua 
corsa alla presidenza della Regione, 
è De Luca a frenare: «Le vecchie di-
namiche dell’Ars  non ci  interessa-
no, vogliamo mandarli tutti a casa, 
destra e sinistra. Nelle 48 ore succes-
sive al voto si sono fatti sentire tutti. 
Il primo a chiamarmi è stato Gian-
franco Micciché: lo devo ancora ri-
chiamare». 

Spazio anche alla critica ai 5 Stel-

il centrosinistra

Pd e Cinquestelle
ci riprovano alla Regione

Primarie il 23 luglio

L’aspirante governatore dopo il successo nella sua Messina

Cateno De Luca all’arrembaggio
“Musumeci porta iella, Meloni lo molla”

Accordo 
sulle 

modalità
del voto

che si potrà 
esprimere 

online
ma anche 

per iscritto 
in uno

dei trenta 
gazebo 
allestiti

in Sicilia
kSegretario Anthony Barbagallo 
leader del Pd siciliano. In alto, un 
gazebo delle primarie del Pd nel 2019

L’ex sindaco rivela
“Telefonate da tutti 
il primo Miccichè”

Giarrusso: “Suicidio
del Movimento 

al fianco dei dem”
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Gli elettori 
non 

pagheranno
I dem 

riuniscono
l’assemblea 
dei circoli e 
la direzione

Via libera 
alla nomina 
di Di Paola
a referente
regionale 

dei grillini
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di Sara Scarafia

L’insediamento è fissato per lunedì 
alle 9. E, dopo il giuramento, la pri-
ma scelta sarà quella della sede isti-
tuzionale:  il  neo-sindaco  Roberto  
Lagalla sarebbe orientato per Villa 
Niscemi, anche se al momento è an-
cora chiusa per legionella. Palazzo 
delle Aquile a breve diventerà un 
cantiere per i lavori di 
restauro. Ma poi tocche-
rà a staff, esecutivo e po-
sti di sottogoverno, dal-
le ex municipalizzate ai 
teatri: la nuova mappa 
del potere. 

Ufficialmente  Lagal-
la,  dopo  la  maratona  
elettorale,  ha  chiesto  
una  tregua  ai  partiti:  
«Ho bisogno di due gior-
ni di  vacanza con mia 
moglie  Maria  Paola».  
Ma di  fatto  l’agognato  
break non se l’è ancora 
preso: ieri  mattina era 
al  comitato  elettorale  
con i suoi collaboratori, 
mentre oggi incontrerà 
il leader della Lega Mat-
teo Salvini. 

I partiti sono già in fibrillazione. 
Anzitutto, però, ci sono i fedelissi-
mi. I margini di manovra, in un mu-
nicipio senza bilancio, sono pochis-
simi. Con ogni probabilità porterà 
con sé il suo segretario particolare 
Antonio Zito, la sua ombra, che po-
trebbe approdare al Comune in co-
mando dall’Università della quale è 
dipendente. Poi, quando verranno 
approvati i documenti finanziari, ci 
saranno i posti da «esperto»: in lizza 
Claudia Giocondo, che segue la co-
municazione, e il segretario Giulio 
Pillitteri. 

Ma la prima partita che si troverà 
a giocare è sulla squadra di governo 
con Forza Italia, primo partito della 
coalizione, e Fratelli d’Italia, secon-
do. Le forze di maggioranza già scal-
pitano: «Ha preso nove punti in me-
no dei partiti. Dovrà ascoltarci». Ma 
chi sono i possibili nuovi assessori? 
Per la composizione,  il  Cencelli  è  
stato disciplinato già prima del vo-
to: entra in squadra chi ha ottenuto 
con la sua lista almeno il 3,5 per cen-
to delle preferenze. Forza Italia ri-
vendica tre posti:  uno è quello di  
Francesco Cascio, sacrificatosi col 

passo indietro a campagna avviata. 
Vuole essere vicesindaco. L’altro po-
sto potrebbe essere di Rosi Penni-
no: la candidata di Gianfranco Mic-
ciché, che ha ottenuto 713 voti, am-
birebbe alla delega alle Attività so-
ciali. Un altro nome in pole è quello 
di  Andrea Mineo,  consigliere co-
munale uscente che non si è ricandi-
dato spingendo in lista Natale Pu-
ma, eletto con 1142 voti. Ma c’è un’al-
tra ipotesi: se Cascio rinunciasse al-
la poltrona di numero due in favore 
di Fdi, al partito spetterebbe la pre-
sidenza  del  Consiglio  comunale,  
per la quale gli azzurri schierereb-
bero Giulio Tantillo, capogruppo 

da  vent’anni.  I  berlusconiani  do-
vranno anche fare i conti con Edy 
Tamajo, il deputato che ha piazzato 
ben quattro consiglieri supervotati. 
Fratelli d’Italia, che per il ruolo di 
numero due ha già indicato la depu-
tata  nazionale  Carolina  Varchi,  
per la presidenza del Consiglio po-
trebbe puntare invece sui più vota-
ti, l’eurodeputato Giuseppe Milaz-
zo o l’uscente Francesco Scarpina-

to. Ma nel quadro gene-
rale  ci  sono  anche  le  
aspirazioni  di  Divente-
rà Bellissima, con il nuo-
vo  assessore  regionale  
Alessandro  Aricò  che  
ha eletto una consiglie-
ra, Germana Canzoneri. 
Di certo, i principali par-
titi della coalizione vo-
gliono pesare.  E gli  al-
tri?  Il  primo  nodo  da  
sciogliere  è  quello  di  
Noi con l’Italia: Saverio 
Romano ha già indicato 
in giunta Antonello An-
tinoro,  vicino a Lagal-
la, ma il partito si è fer-
mato al 3,3 delle prefe-
renze e non avrebbe di-
ritto al posto. La Lega, 
che ha superato lo sbar-

ramento per un pelo,  ha indicato 
Pippo Fallica: ma si fanno anche i 
nomi di  Igor Gelarda,  primo dei 
non eletti, e Sabrina Figuccia. La 
Dc di Cuffaro conferma Antonella 
Tirrito, mentre Salvatore Lentini, 
che vuole correre all’Ars, potrebbe 
cedere il seggio alla moglie Paola 
D’Arpa o al più votato della lista, 
che si è fermata al 4 per cento, Mas-
similiano Fiore. L’Udc, con Cesa e 
Turano che nelle ultime ore hanno 
rivendicato l’appartenenza di Lagal-
la, vogliono esserci: un nome è quel-
lo di Elio Ficarra, mentre Toto Cor-
daro, vicinissimo al nuovo sindaco, 
punta sull’ingegnere e prof universi-
tario Luigi Palizzolo, che potrebbe 
in alternativa ambire a un ruolo di 
sottogoverno.

Le caselle in tutto sono undici. E 
se Lagalla ha già detto che per il Bi-
lancio vuole un tecnico che piaccia 
al Mef, di certo l’ex assessore rita-
glierà  un  ruolo  per  il  pro-rettore  
Maurizio Carta che potrebbe sede-
re in giunta oppure essere indicato 
per la  guida di uno dei  teatri.  La 
grande giostra comincia il suo giro. 

le da parte dell’eurodeputato Giar-
russo: «Il flop del M5s dipende dal 
M5s. L’alleanza con il Pd è una scelta 
suicida del movimento: non è un’al-
leanza,  è un tappetino.  È finita la  
partecipazione e sono stati uccisi i 
gruppi sul territorio».

A Palermo Fabrizio Ferrandelli e 
Carlo Calenda hanno sfiorato il  15 
per  cento  dei  consensi.  Possibile  
una convergenza politica? «Il limite 
per  noi  è  la  partecipazione  nella  
giunta Musumeci – osserva De Luca 
– Non mi pare che Calenda ci sia. Poi 
Ferrandelli è carino e intelligente, 
mi chiedo però quanto sia condizio-
nato da dinamiche nazionali». A chi 
gli fa notare che la Lega governa con 
Musumeci e ha sostenuto il suo delfi-
no Basile, De Luca replica: «Era un 
patto per Messina, è stata fatta un’o-
perazione lavatrice a livello cittadi-
no. E poi ho chiesto a Salvini di non 
fare comizi e così è stato». 
— mdp

Cascio (Fi) e Varchi (Fdi)
si contendono già

il posto da vicesindaco

“Con Salvini un patto 
per lo Stretto. Gli ho 
chiesto di non fare 

comizi e così è stato”

Lunedì l’insediamento
del primo cittadino 
Forza Italia punta 

alla presidenza
del Consiglio comunale

con Tantillo

le trattative per la giunta lagalla

kEx sindaco Cateno De Luca
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I vincitori

Francesco 
Cascio e 
Carolina Varchi
in corsa 
per la poltrona 
di vicesindaco
In alto, il sindaco 
Roberto Lagalla
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Il colosso dell’energia Edison 
inaugura un nuovo parco eolico a 
Mazara del Vallo e annuncia 300 
milioni di euro di investimenti nei 
prossimi tre anni sulle rinnovabili in 
Sicilia. Ieri il taglio del nastro delle 14 
pale eoliche nel Trapanese. Una 
potenza complessiva di 45 
megawatt in grado di coprire il 
fabbisogno energetico di circa 
50.000 famiglie e un risparmio di 
52mila tonnellate di anidride 
carbonica emessa ogni anno 
nell’atmosfera. Ma l’amministratore 
delegato di Edison, Nicola Monti, 
annuncia che quello di Mazara è solo 
il primo di una lunga serie di opere 
in programma nell’Isola.

Definite la Sicilia un “territorio 
chiave”, perché?
«L’impianto appena inaugurato è il 
più grande realizzato nell’Isola ma è 
anche rilevante per il nostro 
portafoglio energetico. Apre 
ulteriori possibilità per un crescente 
impegno di Edison nella regione. 
Stiamo già costruendo nell’Ennese, 
ad Agira e ad Aidone, due impianti 
fotovoltaici che saranno pronti 
entro la fine dell’anno, e ne 
prevediamo altri sei per un totale di 
240 megawatt. Realizzeremo anche 
altri due impianti eolici da circa 65 
megawatt. Ma il potenziale è tanto, 
siamo solo all’inizio».

C’è il problema delle 
autorizzazioni bloccate dalla 
burocrazia, ancor più grave in 
Sicilia. Un grosso ostacolo per i 
vostri programmi?
«La burocrazia rimane l’elemento 
critico di tutto il sistema. Al 
momento in Italia è stato 
autorizzato meno del 10 per cento 
della capacità produttiva delle 
richieste presentate dalle varie 
aziende. Certo, ci possono essere 
proposte non fatte bene. Ma anche 

un no deve arrivare in tempi rapidi. 
Il ministero della Transizione 
ecologica ha istituito una 
commissione apposita, che sta 
cominciando a dare i suoi frutti, ma 
rispetto ad altri Paesi europei siamo 
in ritardo di qualche anno, anche 
per colpa delle Regioni che non 
hanno individuato le aree idonee 
all’eolico e al fotovoltaico».

Anche per le rinnovabili c’è il 
problema dell’impatto 
ambientale. In Sicilia gli 
ambientalisti e gli agricoltori sono 

sul piede di guerra.
«Nell’eolico noi usiamo la migliore 
tecnologia, con pale di maggior 
potenza che occupano decisamente 
meno terreno e hanno meno 
impatto. Il fotovoltaico lo 
realizziamo su terreni non coltivati, 
ma guardiamo anche 
all’agrovoltaico che fa convivere la 
produzione di energia con le 
coltivazioni. La chiave di tutto 
rimane, comunque, il 
coinvolgimento del territorio e la 
condivisione dei progetti con le 

comunità che noi in Sicilia abbiamo 
sempre curato molto».

Questi impianti creano un 
indotto? Possono creare nell’Isola 
una filiera delle rinnovabili?
«Su opere e montaggi il 35 per cento 
dell’investimento ha una ricaduta 
locale. C’è poi la parte dell’esercizio 
e della manutenzione che dà la 
possibilità di creare competenze. A 
Roma, con Elis, abbiamo creato 
l’Accademia del sole e del vento, in 
Puglia abbiamo coinvolto alcuni 
istituti tecnici per formare le 
professionalità del settore. Siamo 
pronti a farlo anche in Sicilia».

Avete progetti per 
rigassificatori nell’Isola?
«Siamo stati gli unici a costruirne 
uno negli ultimi vent’anni, a Rovigo. 
Ma servono vicino a dove si consuma 
il gas, cioè la Pianura padana. Farlo 
in Sicilia sarebbe un controsenso».

Il boom delle rinnovabili 
alleggerirà le nostre bollette?
«Più rinnovabile si produce, meno il 
prezzo è comandato da gas e 
petrolio e si hanno prezzi più bassi. 
Ma molto dipende dalle 
infrastrutture di trasporto 
dell’elettricità. In questo senso la 
Sicilia ha bisogno di nuove 
connessioni, ma anche i distributori 
hanno problemi con gli iter di 
autorizzazione, come noi 
produttori. Su questo bisogna agire, 
altrimenti rischiamo di avere tanta 
energia elettrica ma di non poterla 
far arrivare a famiglie e imprese».

Sarà un inverno di emergenza 
energetica?
«Se il gas russo continuerà ad 
arrivare, non ci saranno problemi. Se 
si dovesse interrompere la fornitura, 
ci vorranno misure straordinarie, 
vale a dire il razionamento. Ma 
speriamo di non arrivarci».

L’iniziativa

Dalla Regione 5 milioni per le Comunità dell’elettricità “pulita”
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L’ad Monti
Nicola Monti 
amministratore
delegato
di Edison, che 
ha inaugurato 
un nuovo 
parco eolico
a Mazara
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Dalla Regione una spinta  per  le  
“Comunità energetiche rinnovabi-
li” con finanziamenti a fondo per-
duto per i quali vengono stanziati 
5 milioni di euro. Le Cer sono state 
istituite nel 2019 con il decreto Mil-
leproroghe del governo Conte 2 e 
permettono a enti locali, cittadini 
e imprese di costituire associazio-
ni senza scopo di lucro per produr-
re e utilizzare energie rinnovabili. 
Il primo e fino a oggi unico esem-
pio in Sicilia è appena nato nel co-
mune  di  Ferla,  nel  Siracusano.  
L’avviso dell’assessorato regiona-
le  all’Energia  è  stato  pubblicato  
sul portale web della Regione. «È 
prevista — spiegano dall’assessora-
to — una procedura di selezione a 
sportello che, attraverso un contri-
buto a fondo perduto, finanzia tut-
te le spese per la costituzione del-
le Comunità energetiche rinnova-
bili. Che sono nuovi modelli di au-
toconsumo  collettivo  attraverso  
cui imprese, comunità locali e cit-
tadini condividono energia elettri-
ca prodotta da impianti alimenta-

ti da fonti rinnovabili». 
La dotazione finanziaria è di 5 

milioni di euro ed è stata ripartita 
per tutti i 391 comuni dell’Isola te-
nendo conto del numero degli abi-
tanti. Possono beneficiare dei fon-
di gli enti locali che si impegnano 
a costituire una o più Comunità di 
energie rinnovabili. Gli interventi 
ammissibili  riguardano  le  spese  
sostenute per la costituzione del-
le  Cer,  dallo  studio  di  fattibilità  

tecnico-economica alle spese am-
ministrative e legali. Di solito si uti-
lizzano le forme delle associazioni 
o delle cooperative. Sia i Comuni 
che i privati possono partecipare 
come produttori di energia rinno-
vabile se possiedono impianti foto-
voltaici oppure soltanto come con-
sumatori per poi usufruire di sgra-
vi e bonus, oltre che del risparmio 
in bolletta. 

«La Sicilia si allinea a tante altre 

regioni  che  stanno  operando  
nell’ottica di favorire la diffusione 
e l’utilizzo delle energie rinnovabi-
li, anche a seguito delle direttive 
governative e della Comunità eu-
ropea — spiega l’assessora regiona-
le all’Energia,  Daniela Baglieri  — 
Con lo stanziamento di questi fon-
di intendiamo favorire la nascita e 
la creazione di queste comunità 
che  devono  servire  a  stimolare  
l’autoconsumo  e  l’autoproduzio-
ne di energia. Le amministrazioni 
pubbliche hanno un ruolo fonda-
mentale nell’attivazione delle Cer 
e per questo — sottolinea l’assesso-
ra — riteniamo importante aiutare 
i Comuni a far partire questi nuovi 
modelli energetici che devono es-
sere costruiti su misura in base al 
tipo di territorio, alle esigenze dei 
cittadini e alle tipologie di fonti di 
energia alternativa più adatte, fi-
no alla realizzazione di un piano 
energetico che consenta la soste-
nibilità della Comunità».
— g. a.

Intervista all’amministratore delegato di Edison

Monti “La Sicilia capitale
delle energie rinnovabili

l’ostacolo è la burocrazia”
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Al vertice

Economia

di Gioacchino Amato

kAssessora Daniela Baglieri
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Abbiamo inaugurato 
a Mazara un parco 

eolico che può coprire 
il fabbisogno

di 50mila famiglie. E 
nell’Ennese pronti due 
impianti fotovoltaici 

f

g

In Italia autorizzato 
meno del 10 per cento 

delle proposte 
presentate dalle varie 
aziende. Anche un no 

deve arrivare
in tempi rapidi

MINISTERO DIFESA 

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO  

DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA M.M. 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 

Questo Ufficio Generale, ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016, ha bandito la gara a procedura aperta, sud-

divisa in 7 (sette) lotti, con aggiudicazione in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per l’affidamento della fornitura di mezzi logistici per 

la Marina Militare. Durata in giorni: 365. Valore totale 

stimato: euro 2.524.590,16 I.V.A. esclusa. Bando 

forma integrale, trasmesso G.U.U.E. data 

03/06/2022, visionabile siti internet 

www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it.  
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