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Autonomia, monito di Mattarella
«Serve coesione da Nord a Sud»
Ai sindaci Anci. Il presidente della Repubblica davanti al ministro Calderoli: «Pari dignità»
FABRIZIO FINZI

ROMA. «Il mio augurio è che la
«voce del Paese» possa sempre e-
sprimersi in modo compiuto e tro-
vare ascolto. A conferire autore-
volezza sarà la capacità di tenere
fede ai decisivi impegni assunti in
questi tempi difficili. Punti fermi
sono la garanzia dei diritti dei cit-
tadini, che al Nord come nel Mez-
zogiorno, nelle città come nei pae-
si, nelle metropoli come nelle aree
interne, devono poter vivere la
piena validità dei principi costitu-
zionali». Sergio Mattarella parla
all’Anci, l’associazione che riuni-
sce i circa 9.000 comuni italiani, e
parla di Autonomia, pur senza mai
citarla. Alla presenza dei sindaci,
chiamati a raccolta a Bergamo per
l'Assemblea nazionale dell’Anci a-
perta dai saluti del presidente del
consiglio dell’associazione, Enzo
Bianco, il presidente della Repub-
blica elenca più volte la «coesione
nazionale», richiama alla respon-
sabilità e ricorda il «principio di
uguaglianza» sancito dalla Costi-
tuzione, che vale, sottolinea, sia
«per i cittadini che per i Comuni».
E lo fa di fronte al ministro per gli
Affari regionali, quel Roberto Cal-
deroli che si sta battendo per il
progetto di Autonomia differen-
ziata. Piovono applausi sin dall’i-
nizio quando il capo dello Stato
sembra subito prendere di petto
l’argomento: «I comuni sono l'Ita-
lia. Sono la Repubblica, come reci-
ta l’articolo 114 della Costituzione.
I quasi 9.000 comuni adempiono,
con identica dignità e impegno, al-
la responsabilità di sostenere le
nostre comunità, offrendo servizi
di carattere universale. La Costi-
tuzione - ricorda - sancisce il prin-
cipio di uguaglianza per i cittadini
e, naturalmente, vale per i comu-
ni, che devono essere messi tutti
in condizione di adempiere ai
compiti loro affidati, per poter
concorrere a realizzare il princi-
pio costituzionale della pari digni-
tà dei cittadini».

Pari dignità da nord a sud, è il
cuore del ragionamento del presi-
dente che in mattinata si era sof-
fermato sulla necessità di una for-
te coesione istituzionale del Paese
anche in una materia più ampia
come quella del welfare: che, per
Mattarella, «è una colonna por-
tante del nostro modello di convi-
venza e una misura della concreta
attuazione dei principi della no-
stra Costituzione». Bisogna quindi
«riflettere sui modi in cui, nel
contesto dei mutamenti indotti
dall’evolvere dei processi produt-
tivi e dall’evoluzione della strut-
tura demografica del Paese, gli o-
biettivi di coesione possano essere
resi sempre più raggiungibili, è o-
pera preziosa».

L’atmosfera tra i sindaci è rilas-
sata ma sul tema da giorni cresco-
no le fibrillazioni con diversi go-
vernatori del sud pronti a fare le
barricate per contrastare un pro-
getto che potrebbe far aumentare
il divario tra Nord e Mezzogiorno.
E il presidente cuce con attenzione
ma mette alcuni paletti con un in-
tervento tutto teso a rilanciare l’u-
nità nazionale, la collaborazione
tra sindaci, e quella tra i diversi
livelli di governo. Una trama che
per il presidente ha resistito be-
nissimo alla pandemia e che nes-
suno deve oggi stracciare. Forse

IL DIBATTITO SU “LA SICILIA”

Qual è il costo che il Mezzogiorno (e la Sicilia in
particolare) dovranno pagare in nome
dell’autonomia differenziata? È una delle
domande a cui ha provato a rispondere un
dossier pubblicato ieri su “La Sicilia”, in cui si fa il
punto sul progetto di riforma voluto dal ministro
Roberto Calderoli. E si rileva anche l’imbarazzo
degli esponenti del centrodestra siciliano (dai
ministri ai vertici governo regionale) su un tema
molto caro alla Lega sul tavolo del governo
Meloni. Al Sud i governatori di centrosinistra
sono in trincea, mentre nell’Isola tacciono anche
gli esponenti delle opposizioni, dal Pd al M5S.

INTERVISTA/1: IL LEGHISTA VICE SCHIFANI INTERVISTA/2: LA “PASIONARIA” FORZISTA

Sammartino: «A Roma
non c’è alcuna trappola
Tuteleremo i siciliani»

Prestigiacomo: «Il gap
così rischia di crescere
Attenti alle fregature»

MARIO BARRESI

L uca Sammartino, da vicepresi-
dente leghista della Regione,
quant’è in imbarazzo, da uno a

dieci, per l’autonomia differenziata
che secondo qualcuno è «la condanna
a morte» del Sud?
«Zero. La risposta è zero. Perché do-
vrei essere in imbarazzo?».

Per una semplice ragione: l’iniziativa
è del ministro Calderoli per rispon-
dere alla spinta dei governatori del
Nord. E lei, da uomo di partito, non
può fare certo il rivoltoso contro un
provvedimento dalla forte matrice
leghista...
«Sono stato a Roma, alla Conferenza
delle Regioni, non da esponente di
partito, ma su precisa delega del presi-
dente Schifani per rappresentare il
governo regionale. E in ogni caso, pri-
ma delle questioni di parte, vengono
gli interessi del popolo siciliano, che
sono chiamato a tutelare nel mio ruo-
lo istituzionale. Noi siamo favorevoli
alla valorizzazione dei modelli auto-
nomistici e a una revisione non sbi-
lanciata delle funzioni legislative e
amministrative tra Stato e Regioni».

Tradotto: siete favorevoli all’autono -
mia differenziata modello Calderoli?
«Significa che s’è aperto un dibattito,
non al bar o sui giornali, ma in una se-
de istituzionale, con un ministro serio
e competente che non ci ha messo sul
tavolo soluzioni preconfezionati. Cal-
deroli ha subito aperto alle proposte
di tutte le Regioni per un testo che sia
quanto più condiviso possibile. E la Si-
cilia dirà la sua».,

E cioè che, in continuità con Musume-
ci, «non contrario» al precedente ddl
Gelmini, il governo Schifani cade nel-
la trappola, accettando questo regio-
nalismo differenziato che rischia di
rendere ancora più profondo il diva-
rio fra Nord e Sud?
«Lo ripeto: non c’è alcuna scelta pre-
determinata. Ed è fuorviante parlare
di trappole romane. Il primo incontro
è stata un’occasione importante di
confronto, in un clima molto positivo,
in cui sono state gettate le basi per un
proficuo lavoro di condivisione, come
le successive aperture del ministro

Calderoli dimostrano chiaramente».

Quasi tutte le Regioni del Sud si sono
espresse a muso duro. E la Sicilia? Co-
sa chiede il governo regionale?
«Abbiamo chiesto che si proceda nel
rispetto delle prerogative statutarie e
con l’impegno di tutti a creare le con-
dizioni affinché il Sud e la Sicilia pos-
sano superare il divario che le separa
dal resto del Paese. E, in questo conte-
sto, la definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni è un passaggio fon-
damentale, ma non è l’unico. Perché
non si può parlare di autonomia diffe-
renziata se non si considera anche il
gap infrastrutturale ed economico.
Così come non si può dimenticare che
nel frattempo l’insularità è diventata
uno status costituzionale».

Non teme che alla fine Calderoli farà
soprattutto gli interessi del Nord?
«Per nulla. La nostra posizione è pri-
ma di tutto quella di tutelare gli inte-
ressi della Sicilia. Al di là dell’autono -
mia differenziata, riaprendo il discor-
so sul riconoscimento delle accise per
la raffinazione nell’Isola, abbiamo su-
bito chiesto allo Stato di mantenere
uno degli impegni già presi. Altri temi
sono l’aumento del gettito della fi-
nanza pubblica e la continuità territo-
riale, che saranno oggetto di una trat-
tativa fra Roma e il governo Schifani,
grazie al quale la Sicilia torna a sedersi
a testa alta in tutti i tavoli nazionali».

Twitter: @MarioBarresi

S tefania Prestigiacomo, il cen-
trodestra è in imbarazzo sul-
l’autonomia differenziata. Me-

glio non prendere il discorso...
«La questione è spinosa ed è certa-
mente un cavallo di battaglia della Le-
ga, ma se oggi siamo a questo punto è
perché il governo Gentiloni ha avvia-
to il percorso con Lombardia, Emilia e
Veneto e i governi della passata legi-
slatura, tutti con dentro i grillini e due
con dentro anche il Pd si sono ben
guardati dal fare marcia indietro».

Da parlamentare lei nel 2019 s’era
detta «preoccupata» dal progetto del
governo Conte, lanciando l'allarme
su «un'Italia a macchia di leopardo».
È cambiato qualcosa in tre anni?
«Direi di no e mi sembrano patetiche,
oggi, le proteste di chi quel progetto
ha proposto e sostenuto».

L'autonomia differenziata è una ban-
diera della Lega, che prova a smarcar-
si dallo strapotere meloniano. E Forza
Italia? Per un partito radicato al Sud
sarebbe un modo per distinguersi...
«Per un partito radicato al Sud come
Forza Italia dovrebbe essere una bat-
taglia di principio non un modo per
distinguersi. E così sarà, non solo da
parte dei rappresentanti del Sud, ma
da parte di tutto il partito, Berlusconi
in testa. Se alle ultime elezioni Forza
Italia ha avuto maggiori consensi nel
Mezzogiorno è anche perché la gente
ci considera una forza politica che
mette al primo posto un’autentica e
concreta visione di unità nazionale».

Quali sono i rischi di questo scenario
per la Sicilia?
«La questione è semplice. Con l’auto -
nomia differenziata si trasferiranno
competenze alle Regioni. Con le com-
petenze anche le risorse. Come si deci-
dono queste risorse? Ci vorrebbero
parametri uniformi in tutta Italia per
assicurare analogo trattamento a tut-
ti i cittadini italiani. Ma la norma na-
zionale sui livelli essenziali di presta-
zioni non è stata ancora varata e quin-
di si pensa a parametrare in una prima
fase i trasferimenti dello stato sui co-
sti storici. Così le regioni che hanno
più servizi, più infrastrutture, più
scuole, più asili, più ospedali avranno
più risorse e saranno sempre migliori,

quelle che ne hanno meno saranno
sempre peggiori. E ovviamente le ri-
sorse maggiori, con questo sistema
andrebbero al Nord, allargando anco-
ra di più il divario con le regioni del
Meridione, fra cui la nostra Sicilia».

Il ministro Calderoli si dice dialogan-
te, anche con le Regioni del Sud. Lei lo
conosce meglio di tanti altri: è il bluff
di chi ha deciso di portare comunque
in casa della Lega lo "scalpo"?
«Calderoli è bravissimo e, a differenza
dei suoi predecessori porterà a casa la
riforma. Il punto è come. Se perequerà
prima i costi in base si fabbisogni reali
potrà essere una riforma che appli-
cherà quel principio di sussidiarietà
caro non solo alla Lega, altrimenti sa-
rà una fregatura per il Sud».

I governatori di centrosinistra sono
in trincea, ma anche il forzista Oc-
chiuto ha espresso perplessità. Schi-
fani non s'è espresso sul tema, dele-
gando il suo vice leghista, Sammarti-
no, al tavolo romano. La Sicilia do-
vrebbe farsi sentire di più?
«La Sicilia deve essere capace di tra-
sformare l’autonomia differenziata
da un rischio a una opportunità. Una
distribuzione delle risorse incentrata
sui bisogni e sull’esigenza di trattare
tutti gli italiani allo stesso modo.Ma
non sarà facile. Calderoli vuole porta-
re all’incasso questa simbolica cam-
biale elettorale e ci vorrà fermezza».

MA. B.

«REGIONE. Io da Calderoli non come
uomo di partito, ma linea
dettata da Schifani. Dialogo
aperto, nei tavoli nazionali
finalmente noi a testa alta «LE SCELTE. L’iter partì con Gentiloni

patetiche le proteste dem
Calderoli bravissimo: ora
incassa cambiale elettorale
Unità nazionale, Fi garante

Luca Sammartino (Lega), assessore
Agricoltura vicepresidente Regione

Stefania Prestigiacomo (Forza Italia)
ex deputata nazionale e ministra
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CATANIA. La prima conferma era ar-
rivata in nottata da fonti del Mef al
termine del consiglio dei ministri:
«Per riavviare il progetto di realizza-
zione del Ponte sullo Stretto di Messi-
na» nel testo della manovra esitato dal
governo è «prevista la riattivazione
della società Stretto di Messina spa at-
tualmente in liquidazione».

In mattinata tocca a Matteo Salvini
rivendicare la misura. «C'è il riavvio di
un percorso che comincia 54 anni fa e
che è costato centinaia di migliaia di
euro ai contribuenti senza posare una
pietra». Vogliamo avviare «questi la-
vori che non interessano solo Messina
e Reggio Calabria ma tutta Europa,
chiederò un co-finanziamento euro-
peo», dice il ministro delle Infrast-
trutture in conferenza stampa. «In
questa manovra impegni a costo zero
come la riattivazione della società
Stretto di Messina: chiederò a Bruxel-
les che il corridoio strategico», che in-
clude il Ponte sullo Stretto, «abbia un
cofinanziamento europeo», afferma
il leader della Lega, aggiungendo che
«fanno piacere gli attestati di gioia ar-
rivati questa mattina per il riavvio di

un percorso che comincia 54 anni fa e
già costato centinaia di milioni senza
aver posato una pietra. Questo - con-
clude - è il governo che ha l’intenzione
di posare la prima pietra» del Ponte.

«Sono favorevole al Ponte sullo
Stretto e sono convinto che ci siano
tutte le condizioni per farlo, il Medi-
terraneo è cambiato, la Sicilia può di-
ventare la piattaforma logistica del

Mediterraneo», commenta Nello Mu-
sumeci, ministro della Protezione Ci-
vile e delle Politiche del Mare, ospite
di “Agorà”. «Ritengo sia necessario
per tutto il Mezzogiorno realizzare un
collegamento stabile - specifica - e
credo che adesso ci siano tutte le con-
dizioni per riprendere e aggiornare
quel progetto». E Matilde Siracusano,
sottosegretario ai Rapporti con il Par-

lamento, sostiene che «è stata presa
una decisione estremamente impor-
tante per la Sicilia: per riavviare il pro-
getto di realizzazione del Ponte sullo
Stretto di Messina è stata prevista la
riattivazione della società Stretto di
Messina Spa. Ciò a significare che su
questa grande e strategica opera il go-
verno di centrodestra va avanti come
un treno».

«Siamo sulla strada giusta. Sono si-
curo che, grazie al lavoro pragmatico
di Salvini e dell’esecutivo di centrode-
stra, sarà la volta buona - aggiunge -
per la realizzazione di un’opera im-
portante e strategica per la Sicilia e
per l’intero Paese», commenta il sena-
tore del Carroccio Nino Germanà. .

Critico Angelo Bonelli, co-portavo-
ce nazionale di Europa Verde e depu-
tato di Alleanza Verdi e Sinistra: «Si
torna anche a parlare di Ponte sullo
Stretto come di una priorità per Go-
verno e Regioni, finanziando la riatti-
vazione di una società che, finora, è già
costata allo Stato oltre 300 milioni di
euro per non produrre alcunché. Tut-
to ciò a scapito di sanità e istruzione su
cui non c'è assolutamente nulla». l

Resuscita la “Stretto di Messina Spa”
Salvini: «E ora cofinanziamento Ue»
Ponte. Manovra: riecco società in liquidazione. Musumeci: «Tutte le condizioni per fare l’opera»

per questo Mattarella motiva i
sindaci a lavorare insieme per il
bene del Paese tenendosi lontani
da fughe in solitaria: «E' nella mis-
sione dei Sindaci essere portatori
degli interessi generali del Paese.
Occorre rifuggire la tentazione
della chiusura nel ristretto oriz-
zonte del proprio “particulare”.
Non si farebbe neppure il bene
della propria comunità immagi-
narlo contrapposto a quello delle
comunità vicine o, addirittura, a
quello della più ampia comunità
nazionale».

Sulla stessa lunghezza d’onda il
presidente dell’Anci Antonio De-
caro il quale, ricordando come «l
tema del regionalismo differen-
ziato in queste settimane sia tor-
nato a infuocare il dibattito politi-
co», chiede che l’obiettivo riman-
ga «il miglioramento del livello e
della qualità dei servizi pubblici
per tutti i cittadini italiani, nel
tentativo di ridurre le distanze
che ancora esistono fra varie zone
del Paese». Ma, precisa il sindaco
di Bari, «metteremo in chiaro che
nessun intervento di riforma po-
trà mai intaccare le funzioni fon-
damentali dei Comuni, delle Pro-
vince e delle Città metropolitane
come sono definite sulla base del
dettato costituzionale».

Il capo dello Stato chiude quindi
con una preoccupazione: l’a t t u a-
zione del Pnrr, che «l'Italia non
può eludere per colmare ritardi
strutturali». l

L’EX MINISTRO LEGHISTA MORTO A 67 ANNI
L’addio a Maroni, il “barbaro” dall’anima rock e «inguaribile ottimista»
MILANO.La sua famiglia lo ha definito «un inguari-
bile ottimista» e in effetti il barbaro sognante non
ha mai smesso di guardare al futuro. Anche quando
ha capito di dover fare un passo indietro e rinuncia-
re a diventare sindaco di Varese per colpa di una ma-
lattia che alla fine non è riuscito a sconfiggere: Ro-
berto Maroni, 67 anni, è morto ieri mattina dopo una
vita passata nella Lega che fino all’ultimo ha cercato
di riportare dov'era nata. E cioè tra il suo popolo del
Nord, arrivato a Roma appunto per realizzare il so-
gno dei «barbari» di governare e non per essere
cambiato, come invece è successo a suo dire alla Le-
ga di Matteo Salvini.

L’incontro con Umberto Bossi nel 1979 cambiò la
sua vita e da simpatizzante di Democrazia Proletaria
divenne «la mamma» di un nuovo movimento di cui
il senatur era il padre. Deputato e poi tre volte mini-
stro sempre con Silvio Berlusconi premier, prima di
tornare nella sua Lombardia per prendere il posto di
governatore della Regione, dopo il lungo regno di
Roberto Formigoni. Quasi 30 anni nelle istituzioni,
quasi 40 nella Lega. Anche da oppositore di Bossi,

che gli vietò di rappresentare il Carroccio in mani-
festazione ufficiali, fino a quando lo stesso leader
comprese che era il momento di fare pulizia nel
“cerchio magico”, partecipando lui stesso alla serata
delle scope di Bergamo nel 2012, che segnò il passag-
gio di consegne tra i due.

Non facili i rapporti anche con Matteo Salvini che
ieri lo ha definito «grande segretario, super mini-
stro, ottimo governatore, leghista sempre e per
sempre». Dopo il risultato sotto il 10% alle ultime e-
lezioni, Maroni disse che «un Zaia segretario fareb-

be un gran bene alla Lega» per riportare il partito tra
la gente del Nord che non viene più ascoltata.

«Politico per passione» si definiva nei suoi profili
social, ma di passioni ne aveva anche molte altre, dal
Milan, alla vela, alla musica, soprattutto il blues suo-
nato con l’organo Hammond nella sua band, i Di-
stretto 51, e il rock del suo idolo Bruce Springsteen.
«Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un
grande marito, padre e amico», ha scritto la famiglia
a cui il presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, ha inviato un messaggio di cordoglio.

Con le lacrime agli occhi il ministro dell’Econo -
mia, Giancarlo Giorgetti, Giorgia Meloni lo ha defi-
nito «una delle persone più capaci che ho incontrato
nella mia vita e un amico». «Mancheranno la sua lu-
cidità e la sua visione politica», ha detto Berlusconi.
Ma anche Enrico Letta: «Tanti ricordi e tanti con-
fronti. Sempre pieni di rispetto e di sostanza. Che
tristezza. Ci mancherai». I funerali saranno celebra-
ti venerdì mattina alla Basilica di San Vittore a Vare-
se e al pomeriggio, in forma privata, a Lozza, il picco-
lo paese dove risiedeva da sempre. l
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LE EX PROVINCE

Elezione diretta
dei Liberi consorzi
iniziativa dem
depositata all’Ars

Termovalorizzatori scelta finale
Schifani accelera: «Ineluttabile»
L’emergenza rifiuti. Tra Trapani e Bellolampo ancora 18 mesi prima dello stop

PALERMO. Almeno quello, il no-
me, Liberi consorzi, non è stato
rinnegato. Per il resto dal giorno
del “lodo Giletti”, l’annuncio di
Rosario Crocetta negli studi de
“L’arena” sull’abolizione delle
Province sono trascorsi otto anni
e mezzo. Ieri il Pd ha messo una
pietra sul suo passato e ha seguito
l’inerzia proponendo un ddl per
tornare all’elezione diretta degli
enti di area vasta. Fabio Venezia e
Michele Catanzaro, neo capo-
gruppo del Pd, hanno così presen-
tato in una nota l’iniziativa: «Ri-
pristinare ’elezione diretta, a suf-
fragio universale, del presidente
dei Liberi Consorzi, del sindaco
metropolitano e dei componenti
dei consigli dei Consorzi e delle
Aree metropolitane è l’unica stra-
da percorribile per restituire va-
lore ad Enti che costituzional-
mente rappresentano le articola-
zioni istituzionali che costituisco-
no la nostra Repubblica». Tra la
citazione al surplus di commissa-
riamenti, obiettivamente un’a n o-
malia e le altre criticità diffusa
dal Pd fanno notare come «in Si-
cilia la riforma Del Rio, complici i
ritardi nel recepimento arrivato
dopo oltre 4 anni e svariati tenta-
tivi non ha dato i risultati sperati.
La riforma in Sicilia è di fatto ri-
masta a metà, bloccando, con le
continue proroghe dei commissa-
riamenti che si sono succedute,
enti che di fatto dovrebbero ge-
stire servizi essenziali come l’e d i-
lizia scolastica delle medie supe-
riori e la costruzione e gestione
delle strade provinciali».

La nuova segreteria
Il segretario regionale Anthony
Barbagallo ha inoltre provveduto
al riassetto della segreteria regio-
nale che si riunsce oggi, presso la
sede regionale del PD Sicilia in via
Bentivegna a Palermo. Questi i
nuovi componenti, di seguito e-
lencati con le rispettive aree di
competenza: Alfredo Rizzo (Coor-
dinatore segreteria); Giacomo
D’Arrigo (Coordinamento dipar-
timenti e iniziativa politica); Ser-
gio Lima (Processo di partecipa-
zione e autoriforme del partito);
Antonella Russo (Università e ri-
cerca); Eleonora Sciortino (Ener-
gia); Leonardo Spera (Coesione
territoriale e aree interne); Glen-
da Raiti (Lavoro); Cleo Li Calzi (P-
nrr), Peppe Calabrese Agricoltura
e attività produttive); Valerio
Bordonaro (Affari europei e rela-
zioni internazionali); Jacopo Tor-
risi (Professioni e imprese), questi
ultimi quattro provenienti dai di-
partimenti. A questi si aggiungo-
no i riconfermati Renzo Bufalino
(vice segretario), Francesca Bu-
sardò, Fabio Venezia, Elisa Carbo-
ne, Daniele Vella, Marco Guerrie-
ro Giovanni Barbagallo e Giovan-
na Iacono.

«Verso il congresso del Pd, ri-
partiamo dai territori. Un’agenda
per il Sud» è infine l’iniziativa po-
litica lanciata dagli esponenti
Dem Giovanni Panepinto, Gan-
dolfo Librizzi, Renzo Bufalino e
Daniele Vella «fuori da logiche e
schemi precostituiti» con la quale
«si vuole offrire un punto di vista
di chi vive al Sud, di chi vive in
Sicilia, che non sembra venir fuo-
ri dalla complessiva analisi post
elettorale pre-congressuale». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sarà questo per viale Campania, sede
dell’assessorato regionale ai Rifiuti il tempo di quel-
li che nei corridoi del dipartimento chiamano (forse
anche con finto disprezzo) i «quattro cavaioli e i si-
gnori delle discariche» ?

O sarà piuttosto una successione indomita di sta-
keholder e lobbisti di ritorno? Lo vedremo. Intanto
oggi si riparte da una parola sola che in sè racchiude
il senso delle cose e la sua lacrimosa indifferibilità
«Ineluttabili». Tali sono per il presidente della Re-
gione Renato Schifani i termovalorizzatori. Lo ha ri-
badito ieri il governatore siciliano, plaudendo all’i-
niziativa del sindaco di Palermo Roberto Lagalla che
ha provato, con successo, ad alleggerire il disagio di
alcune amministrazioni che non riuscivano a con-
ferire i rifiuti «Apprezzo la scelta del sindaco di Pa-
lermo di mettere a disposizione, a determinate con-
dizioni, la discarica di Bellolampo ai Comuni della
provincia per il conferimento dei rifiuti. La Regione
farà la sua parte nell'immediato, ma è evidente che
non si può continuare ad andare avanti di emergen-
za in emergenza: la scelta strategica di realizzare i

termovalorizzatori è ineluttabile per permettere
alla Sicilia di risolvere il problema rifiuti in via defi-
nitiva. Bisogna lavorare con velocità su questo fron-
te». Qualche ora più tardi il bollettino delle emerge-
ze territoriali, ha fatto registrare invece la preoccu-
pazione dei deputati del Pd Antonello Cracolici e
Mario Giambona: «Da diversi giorni molti comuni
del Palermitano non possono conferire i rifiuti nel-
la discarica gestita dalla società ‘Trapani servizi spa’:
questa condizione sta determinando una situazione
insostenibile per le comunità locali anche dal punto

di vista igienico-sanitario a causa di cumuli di rifiuti
che non possono essere raccolti. di intervenire con
la massima urgenza per superare questa emergen-
za».

Contingenze, preoccupazioni territoriali in atte-
sa di conoscere la visione da parte del nuovo gover-
no per gestire gli anni che separano l’Isola dalla na-
scita dei nuovi impianti. E dire che proprio da Tra-
pani ripartono le aspettative dei prossimi mesi ri-
spetto all’apertura, a marzo, di una nuova discarica.
Spazi garantiti per Bellolampo invece almeno fino a
tutto gennaio. Raschiando il barile dell’esistente e di
quello che può gravitare tra spazi residuali per por-
tare i rifiuti, dall’assessorato si calcola un margine
che oscilla tra un anno, un anno e mezzo circa, prima
di rassegnare nuovi, pericolosi “alert”. Nel frattem-
po nessuno può escludere che si debba mettere ma-
no a un nuovo piano delle discariche. Da qui a quella
data, verosimilmente i termovalorizzatori saranno
usciti dal girone eliminatorio delle dispute concet-
tuali, sarannio magari già in costruzione anche sen-
za il “modello Genova”, oppure, per quel giorno sa-
ranno stati consegnati all’obblìo definitivo. “Ter -
tium non datur” l

TORNA A RIUNIRSI SALA D’E R CO L E
Oggi è il giorno delle commissioni. Centrodestra alla prova del voto

PALERMO. Torna a riunirsi oggi l’Assemblea regio-
nale siciliana, chiamata a votare la composizione
delle commissioni legislative e i due deputati segre-
teri aggiuntivi che restano da nominare consenten-
do così a tutti i gruppi parlamentari di essere garan-
titi nella rappresentanza dell’ufficio di presidenza
dell’Ars. La coalizione di centrodestra dovrà misu-
rarsi con l’accordo complessivo raggiunto sulle pre-
sidenze. Da registrare nelle ultime ore anche il mec-
canismo per il quale, seguendo uno schema dettato
solo da ragioni di opportunità, un partito non do-

vrebbe poter detenere sia la titolarità dell’assesso -
rato di riferimento, sia la presidenza della rispettiva
commissione. Un criterio questo, che se conferma-
to, renderebbe più complicata la richiesta della pre-
sidenza di Fi che ha chiesto la terza commissione,
mentre Edy Tamajo ricopre la carica di assessore al-
le Attività produttive nell’esecutivo di Renato Schi-
fani. Lo stallo si supererebbe in virtù del fatto che
tra le competenze della stessa commissione vengo-
no racchiuse più deleghe, tra cui l’agricoltura. Inol-
tre, fanno notare alcuni forzisti, anche nel recente

passato, in più di un’occasione un partito politico ha
occupato entrambe le caselle di assessorato e presi-
denza di commissione.

Dopo il voto dell’aula, in assenza di particolari fi-
brillazioni, si potrà votare anche all’interno delle
commissioni ogni singola presidenza, da capire se
ciò avverrà in serata o nella prossima settimana. I
gruppi parlamentari che sono invece rimasti fuori
dall’ufficio di presidenza, al momento sono quelli
che fanno capo a Cateno De Luca e il secondo gruppo
di Fi di Gianfranco Micciché l

BENI CULTURALI

La Sicilia regione
con più fondi Pnrr
«Non sprechiamoli»
PALERMO. La Sicilia è in assoluto la
prima regione d’Italia destinataria
di risorse economiche del Pnrr Cul-
tura. Il dato emerge dai rapporti re-
centemente pubblicati dal ministe-
ro della Cultura, dal quale si può ri-
levare che l’isola è in cima alla clas-
sifica delle regioni italiane. A sotto-
linearlo è Alberto Samonà, ex asses-
sore regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, che spiega co-
me sarà adesso necessario non per-
dere le ingenti risorse assegnate.

I fondi sono ripartiti fra diverse
voci: attrattività dei borghi 61.959
milioni; efficientamento di teatri,
cinema e musei 9.044 milioni; ma-
nutenzione dei luoghi di culto 104
milioni, a cui si aggiungono ulterio-
ri 76 milioni del bando tutela e valo-
rizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale e le risorse per gli
interventi nei parchi e nei giardini
storici. Non è tutto, perché la Sicilia
risulta, insieme con la Campania, in
testa anche per numero di progetti
finanziati sempre nell’ambito del P-
nrr Cultura. «Il risultato è motivo
d’orgoglio - evidenzia Alberto Sa-
monà - perché oltre ad essere stato
reso possibile da fattori oggettivi e
dalle peculiarità della Sicilia è frutto
dell’importante lavoro di persua-
sione che, nel mio ex ruolo è stato
svolto in questi anni all’interno del-
la Commissione Cultura della Con-
ferenza delle Regioni». l
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Investimenti in 6 Paesi
e più energia “green”
ecco il nuovo piano Enel
L’ad Starace: «Spenderemo 37 miliardi
entro il 2025 e azzereremo l’uso del gas»

STEFANIA DE FRANCESCO

MILANO. Vendere entro il 2023 gli asset nei
Paesi in cui non c’è più spazio di crescita e
incassare 21 miliardi che taglieranno il debi-
to; sviluppare il business nei sei Paesi “core”
(Italia, Spagna, Brasile, Cile, Colombia e Usa)
più strategici, dove investire 37 miliardi en-
tro il 2025 e far crescere l’utile del 10-13% già
dall’anno prossimo aumentando anche il di-
videndo a 0,43 euro per gli azionisti. Sono
alcune mosse della strategia di Enel per i
prossimi tre anni, aggiornata dopo «tre anni

di crisi che lasceranno il segno nel settore».
Il percorso, illustrato dall’A.d. Francesco

Starace e dal direttore finanziario Alberto
De Paoli, si snoda avendo sempre al centro la
sostenibilità, con la decarbonizzazione e
«l’elettrificazione sostenibile», pulita, che
«sostituirà sempre più il gas», combustibile
che l’Enel vuole abbandonare quanto prima.
Anche il carbone dall’attuale 9% scenderà
all’1% nel 2025. L’obiettivo è soddisfare circa
il 90% delle vendite a prezzo fisso con elet-
tricità carbon-free fra tre anni, portando la
generazione da fonti rinnovabili a circa il

75% del totale e digitalizzando circa l’80%
dei clienti di rete, per favorire la transizione
energetica.

Confermato l’azzeramento delle emissio-
ni di gas serra entro il 2040. I clienti potran-
no beneficiare di una riduzione di circa il
20% della spesa energetica residenziale
complessiva, insieme a un miglioramento
della qualità del servizio.

«Una struttura più snella e indicatori fi-
nanziari più solidi», spiega Starace, aumen-
teranno «la nostra resilienza di fronte a po-
tenziali future persistenti turbolenze». l

IL COMMENTO

Milano premia
la Manovra Meloni
e il piano di Enel
RINO LODATO

L a giornata era cominciata ma-
le, con le Borse asiatiche in ros-
so a causa dell’effetto lockdo-

wn in Cina e in attesa dell’outlook
dell’Ocse sull’economia mondiale e
delle prossime mosse della Fed e del-
la Bce intuibili quando saranno pub-
blicati i verbali delle ultime sedute.
Poi, nonostante l’Ocse abbia limato
le stime al ribasso, in Europa e a New
York i mercati sono andati in soste-
nuto rialzo. Milano, in particolare,
ha premiato sia la Manovra del go-
verno Meloni che ha rispettato gli e-
quilibri dei conti, sia il piano di svi-
luppo di Enel che mira a cedere asset
esteri e a concentrarsi solo su alcuni
Paesi, fra cui l’Italia. Poi da fonti Bce
si attende ora un rialzo di 50 punti
base e non più di 75, e anche questo è
visto con favore in finale d’anno, pe-
riodo solitamente dedicato alle pre-
se di profitto. Sarà dura per Piazza
Affari se non recupera subito: ieri il
Ftse Mib è tornato a quota 24.590,50,
ma deve superare presto i 25mila
punti di prima della guerra se vuole
pareggiare il prevedibile calo dei ti-
toli. Il petrolio, infine, è tornato a sa-
lire (Brent a 90 dollari al barile, Wti a
81,6) dopo la smentita di un aumento
di produzione dei Paesi Opec+. In
crescita, di conseguenza, i petrolife-
ri, come Tenaris (+6,57%) ed Eni
(+4,52%). Il gas è risalito a 124 euro a
MWh dopo l’annuncio di un piano Ue
per un price cap abbastanza elevato.

Lo spread risale a 191 punti base, in
controtendenza rispetto al vento fa-
vorevole sul governo italiano, con il
rendimento del Btp decennale al
3,90%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,96

Ftse All Share +1,04
Ftse Mid Cap +0,49
Ftse Italia Star +0,36

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0279 145,26
precedente 1,0242 145,55

«Fisco, novembre mese inumano»
La denuncia. «Ben 164 scadenze e un fiume in piena di cartelle dopo due anni di notifiche ferme»

là Il presidente dei
commercialisti di
Palermo si scusa
con i clienti per
non riuscire a
rispondere e si
appella ai politici

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nello stesso momento in
cui il governo Meloni prova con la Ma-
novra a costruire un rapporto diverso
con i contribuenti, il Fisco “vecchia
maniera”, quasi a smentire la ventata
di novità e a volere riaffermare il pro-
prio asfissiante predominio su ogni
velleità di fare, sferra l’ultimo “infer -
nale” attacco a cittadini, professioni-
sti e imprese. Tanto da suscitare una i-
niziativa inedita destinata a lasciare il
segno: una lettera con cui il presiden-
te dei commercialisti di Palermo, Ni-
colò La Barbera, uno che non le manda
a dire, provocatoriamente si scusa con
i propri clienti per non essere riuscito
a dare tempestivamente risposta «alle
chiamate e alle richieste, alle vostre e-
sigenze». È, di fatto, una denuncia, a
nome dell’intera categoria, di un si-
stema del quale non se ne può più, vec-
chio di decenni e fuori dal mondo, ma
duro a morire.

Il professionista spiega come no-
vembre sia stato un mese «inumano»
per i numerosi adempimenti fiscali:
«Una concentrazione folle di date»,

scrive nel testo pubblicato su ildiritto-
dicontare.it, il giornale on line del-
l’Ordine di Palermo. Ai soliti adempi-
menti (in totale 164, calcola il presi-
dente La Barbera) si sono aggiunte an-
che le autocertificazioni per gli aiuti
di Stato ricevuti negli ultimi due anni
e cartelle che sono arrivate dopo il fer-
mo dei due anni pandemici. Oltre ad
«avervi inondato di mail, richieste di
dati, F24 da pagare, compliance a cui
rispondere».

«Credo che sia arrivato il momento
di dire basta: ma noi da soli non riu-
sciamo ad affrontare questo fiume in
piena che rischia di travolgere voi e
noi», scrive La Barbera.

Il presidente ricorda «la miriade di
avvisi, cartelle, ingiunzioni, pignora-
menti presso terzi che vi stanno per-
venendo e che state veicolando nei
nostri studi, perché ognuno di voi è te-

stimone della mole di avvisi che vi
stanno sommergendo dopo due anni
in cui nulla era stato notificato».

«Occorre fare squadra e, quindi,
chiedo a voi tutti, a tutte le sigle sinda-
cali e datoriali, alla Camera di com-
mercio che rappresenta la “casa” del

mondo produttivo, alla Consulta delle
Professioni, ai nostri esponenti politi-
ci recentemente eletti al Comune di
Palermo, alla Regione, al Parlamento
nazionale, di darci una mano a ferma-
re questo fiume in piena».

«Occorre una profonda riflessione
immediata su tutto ciò: che i miseri
30/60 giorni per analizzare, predi-
sporre memorie, procedere all’auto -
tutela molte volte inevase (per non
dire miriadi di Pec non riscontrate
dalla pubblica amministrazione sem-
pre per carenza di personale), predi-
sporre la complessa procedura del
contenzioso tributario, non sono più
sufficienti perché gli uffici pubblici
hanno personale insufficiente per far
fronte alla richiesta di riscontro di
milioni e milioni di atti amministrati-
vi. Credo che tutto ciò sia decisamen-
te “inumano”». l

Ricorso Sibeg contro Sugar Tax, il Tar rinvia alla Consulta
CATANIA. «Una lunga battaglia per far valere i nostri di-
ritti, quelli dell’industria delle bevande gassate e di tutti i
consumatori. Una battaglia, intrapresa da soli contro tut-
ti, che inizia a darci ragione anche sul fronte legale, dimo-
strando quanto fondate e legittime fossero le nostre i-
stanze, più volte inoltrate al mondo della politica». Così
l’A.d. di Sibeg Coca-Cola, Luca Busi, commenta la notizia
dell’esito del ricorso avviato dall’azienda siciliana contro
la Sugar Tax.

A rinviare gli atti alla Consulta è il Tar Lazio - sezione
seconda - con ordinanza 14918/2022 pubblicata il 14 no-
vembre 2022, che riunisce due ricorsi: quello di Sibeg e
quello avanzato anche da Assobibe (Associazione italiana
tra gli industriali delle bevande analcooliche). Il Tar ha di-
chiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi
661-667, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in

cui ha assoggettato ad imposta sul consumo le sole bevan-
de analcoliche ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, di-
sponendo la sospensione del giudizio davanti al Tar e or-
dinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte co-
stituzionale.

«Il Collegio - commenta Busi - nelle motivazioni relati-
ve all’Ordinanza ha spiegato che vi sarebbe violazione del
principio di eguaglianza tributaria, in base al quale “a si-
tuazioni eguali devono corrispondere uguali regimi im-
positivi”. Questione da sempre sollevata da Sibeg, a fron-
te di una differenziazione di trattamento da parte del le-
gislatore, a supporto della quale non viene fornito alcun
criterio oggettivo che possa giustificarla. Grande vittoria,
dunque, siamo convinti che la Corte costituzionale ci darà
ancora una volta ragione».

«Ringraziamo il nuovo governo per la sterilizzazione di
Sugar e Plastic Tax», conclude Busi.

Nicolò La Barbera

è é



di Giusi Spica

La stretta del governo Meloni sul 
reddito di cittadinanza mette subi-
to a rischio il sussidio per 160mila 
siciliani  ritenuti  “occupabili”.  Si  
tratta di un quarto di tutti i benefi-
ciari  (694mila  nel  2022),  che già  
dal prossimo anno potranno otte-
nere al massimo 7-8 mensilità e ve-
dranno decadere il sostegno dopo 
la prima offerta di lavoro rifiutata. 
Per tutti gli altri la misura sarà co-
munque cancellata dal primo gen-
naio del 2024, sostituita da altre 
forme di contributo.

Sono le ricadute della manovra 
di bilancio appena approvata dal 
Consiglio dei ministri e a breve al 
vaglio del Parlamento. Un disegno 
di legge che — se passasse senza 
modifiche — cambierebbe la vita di 
un siciliano su sette. L’Isola, dopo 
la Campania, detiene infatti il re-
cord di percettori: da gennaio a set-
tembre di quest’anno (dati Inps) so-
no stati 278mila i nuclei familiari 
beneficiari per un totale di 670mi-
la persone. Il 20 per cento del tota-
le italiano. Tra le province, Paler-
mo  si  piazza  al  terzo  posto  con  
163mila,  dietro  Napoli  e  Roma.  
Considerando  che  l’assegno  me-
dio mensile è di 622 euro (superio-
re alla media italiana di 581), signi-
fica una spesa per lo Stato di 1,5 mi-
liardi di euro per pagare gli asse-
gni nei primi nove mesi dell’anno.

Secondo  il  report  dell’Anpal  
(Agenzia nazionale delle politiche 
attive per il Lavoro), la Sicilia è la 
regione che fa più fatica a trovare 
un’occupazione ai beneficiari. So-
lo il 40% è preso in carico dai cen-
tri per l’impiego o inserito in attivi-
tà di tirocinio, contro la media del 
65% al centro e al nord. Il restante 
60% è destinato ai servizi sociali 
dei Comuni: sono soggetti che han-
no problemi di reinserimento o fra-
gili, per i quali il governo non pre-
vede modifiche o ritocchi durante 
quest’anno di transizione.

Le nuove misure ricadranno in-
vece subito sui cosiddetti “occupa-
bili”, ovvero persone tra 18 e 59 an-
ni  ritenute  abili  al  lavoro,  con  
esclusione di chi ha a carico figli di 
età inferiore a tre anni, disabili o 
anziani over 60. In sostanza, la pla-
tea in Sicilia si assottiglia a circa 
160 mila: in base alle nuove regole, 
percepiranno  il  sussidio  per  7-8  
mesi anziché gli attuali 18 rinnova-
bili, lo perderanno del tutto già al-
la prima offerta di lavoro rifiutata, 
anche se si tratta di un impiego di 
pochi giorni, e dovranno frequen-
tare un corso di formazione o ri-
qualificazione professionale, pena 
la decadenza.

Ma la questione è molto più com-
plessa. Perché fra i 160 mila a ri-
schio, sono meno di 100 mila colo-
ro che hanno qualche chance di 
trovare un lavoro prima di perdere 
il beneficio. Gli altri 60 mila sono 
occupabili solo sulla carta. «Sono 
persone senza formazione né tito-
lo di licenza media che difficilmen-
te le imprese richiedono», spiega 

Patrizia Caudullo, responsabile di 
Anpal servizi Sicilia. Solo a Paler-
mo, nell’ultimo anno i centri per 
l’impiego hanno inviato più di mil-
le beneficiari del reddito a scuola 
per ottenere la licenza media. Inol-
tre la recente riforma delle politi-
che attive del lavoro prevede di av-
viare i disoccupati al programma 
Gol (garanzia di occupabilità dei la-
voratori),  finanziato  attraverso  il  
Pnnr:  un pacchetto di  interventi  
per rendere occupabili i soggetti 
senza formazione. La Sicilia ne ha 
individuati 64.680 da inserire nel 
progetto entro dicembre.

Dal 2019 a oggi circa 800 mila be-
neficiari del sussidio sono stati pre-
si in carico dai centri per l’impie-
go. Nel frattempo 370 mila hanno 
perso  il  requisito.  Solo  170  mila  
hanno sottoscritto i cosiddetti Pat-
ti per l’impiego per essere avviati a 
percorsi formativi. Secondo Alfio 
Mannino, segretario generale del-
la Cgil Sicilia, la manovra sarà de-
vastante: «A questo governo sfug-

ge una cosa fondamentale quando 
parla di occupabilità: qui il reddito 
di cittadinanza per un terzo dei ca-
si, almeno 40 mila, va a integrare il 
lavoro povero, sottopagato e poco 
qualificato,  quello  prevalente  e  
che consente alle famiglie di anda-
re avanti. Inoltre 80 mila occupabi-
li hanno fra 50 a 59 anni e difficil-
mente troveranno lavoro».

I disoccupati stanno già serran-
do le fila: oggi è prevista una confe-
renza  stampa  delle  associazioni  
che hanno in programma una ma-
nifestazione in piazza a Palermo 
per il 29 novembre. A organizzarla 
Tony  Guarino,  Davide  Grasso  e  
Giuseppe De Lisi che annunciano 
barricate  contro  la  manovra:  «Il  
reddito di cittadinanza non si toc-
ca fino a quando non avremo un la-
voro dignitoso, con contratti rego-
lari  che prevedono orari e salari  
adeguati. Dopo Palermo, il prossi-
mo obiettivo è Roma. Siamo pronti 
a tutto».

La testimonianza

“Ho 53 anni, da venti non trovo lavoro
perdere l’assegno sarebbe la fine”

Il dossier

Reddito di cittadinanza
La stretta Meloni

colpisce 160mila siciliani

di Claudia Brunetto

Quando ad agosto sono scattati 
di nuovo i diciotto mesi del red-
dito di cittadinanza ha tirato un 
sospiro di sollievo: 1.300 euro al 
mese per lei, suo marito e i tre fi-
gli di 25, 23 e 9 anni. Trecento eu-
ro per l’affitto di un appartamen-
to di 45 metri quadrati nella zo-
na della stazione centrale, le bol-
lette, le visite mediche e tutto il 
resto che serve per vivere. 

Anna Maria  Volpes,  53  anni,  
adesso ha paura di potere rien-
trare fra quelli a cui il governo 
annuncia di voler togliere il sus-
sidio. Ne ha avuto diritto per 36 
mesi e adesso è all’inizio del ter-
zo ciclo di  18.  «Sono vent’anni  

che cerco un lavoro vero — rac-
conta Volpes — Da quando, alla fi-
ne degli anni Novanta, è fallita la 
ditta per cui lavoravo come ra-
gioniera, non ho più trovato nul-
la se non in nero». La stessa cosa 
vale per suo marito, 52 anni, che 
lavorava come magazziniere fin-
ché l’impresa  non  ha  chiuso  i  
battenti. Da allora, anche a lui so-
no arrivate diverse proposte ma 
sempre senza un contratto in re-
gola. 

«Inizialmente  ho  cercato  un  
impiego come ragioniera o co-
me segretaria — racconta Volpes 
— poi anche come collaboratrice 
domestica.  Qualsiasi  cosa,  in-
somma. Per un periodo ho lavo-
rato come commessa in un nego-
zio di ferramenta. Il lavoro era 
pesante e sottopagato, oltre che 
in nero, ovviamente. Ogni anno 
che passa è sempre peggio per-
ché l’età avanza: a più di 50 anni 
chi ti prende? E per che cosa?».

Martedì prossimo lei, insieme 
con suo marito e tanti altri per-
cettori del reddito di cittadinan-
za, andranno in piazza per il cor-
teo popolare che lancia lo slo-
gan “Il  reddito di  cittadinanza 
non si tocca”. «Siamo molto pre-
occupati — dice Volpes — Ci man-
ca il terreno sotto i piedi all’idea 
di non poter più contare su quel-
la somma mensile che ci permet-
te di sopravvivere. Se poi, al po-
sto del reddito, ci danno la possi-

lLe cifre

I beneficiari dell’assegno 
medio di 622 euro in Sicilia, 
seconda regione d’Italia, 
sono in tutto 694mila ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Politica

La fascia 
di “occupabili”

nel mirino 
della manovra

riguarda un quarto
dei beneficiari

L’Isola è la seconda 
regione d’Italia
per percettori
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bilità di avere due stipendi de-
gni di questo nome, anche con 
un lavoro part time, noi siamo 
pronti. A poco più di 50 anni non 
ci vogliamo certo buttare via».

Intanto accumulano attestati 
dopo corsi di formazione. Lei co-
me operatrice nei Caf, lui come 
operatore  socio-assistenziale.  
«Speriamo che possa  servire  a  
qualcosa — dice Volpes — Anche 
mio figlio più grande sta facen-
do un tirocinio, magari trovasse 
un lavoro almeno lui che è così 
giovane. Mia figlia di 23 anni, in-
vece, si è convinta a riprendere 
gli studi e frequenta la scuola se-
rale  dell’alberghiero.  Un  titolo  
di studio serve. Insomma faccia-
mo il possibile per noi e per lo-
ro», dice.

di Miriam Di Peri

A Trapani un circolo del Pd esiste 
ancora. «Ma c’è anche tanto 
movimento civico e quello va 
ascoltato». Giacomo Tranchida, un 
passato nel Pd, oggi sindaco “civico” 
di Trapani, non ha dubbi: 
«Moltissime persone rischiano di 
restare senza voce per questa 
ragione. Con le liste civiche siamo 
riusciti a renderle protagoniste».

Ha visto? Il Pd siciliano ha dato 
vita a una nuova segreteria.
«Mi appassionano di più le battaglie 
politiche per i territori. Fra Trapani e 
Misiliscemi abbiamo subito danni 
enormi per i violenti nubifragi e 
aspettiamo ancora i ristori per i 
danni. Abbiamo infrastrutture 
fognarie vecchie di 40 anni, 
concepite senza fare i conti con i 
cambiamenti climatici. La mia 
priorità è questa».

Tutto più difficile in una fase di 
crisi economica.
«I Comuni siciliani scontano ritardi 
fortissimi, l’autonomia differenziata 
non ha funzionato».

In che senso?
«Vengono tagliati fondi, è 
difficilissimo chiudere i bilanci, a 
meno che non ci si dica di aumentare 
le tasse. Ma usciamo da una 
pandemia e siamo dentro una crisi 
economica. È impossibile 
immaginare di mettere mani alla leva 
fiscale quando le famiglie sono già in 
sofferenza».

Quanti percettori del reddito di 
cittadinanza ci sono a Trapani?
«Sono circa mille famiglie, poco 
meno. Molti versano in condizioni di 
difficoltà, anche anagrafica: sono 
fuori dal mercato del lavoro, ci sono i 
disabili. Poi, sì, è una misura che in 
alcune parti va modificata».

Ci sono beneficiari a cui potreste 
affidare lavori socialmente utili?
«Come tanti altri Comuni abbiamo il 
bilancio bloccato, non possiamo 
avviare i percorsi formativi. Queste 
misure dovrebbero essere più snelle. 
Così è difficile ottenere il risultato».

È lì che andrebbe modificato il 
percorso?
«Sì, anche».

Quali lavori potrebbe affidare il 
Comune?
«Pulizie, manutenzioni, verde 
pubblico, spiagge, spazzatura, 
tinteggiatura. Poi, se ci sono 
professionalità, si valorizzano, ma 
con un concorso pubblico. Posso dire 
una cosa?».

Prego.
«Non ci giriamo attorno: pensare di 
togliere questo salvagente sociale 
che ha aiutato a contenere le tensioni 
nella fase della pandemia è un errore. 
Io capisco che c’è un governo che si è 
caratterizzato con una battaglia. Ma 
una cosa è stanare i furbetti, altra 
cosa sono le mannaie che rischiano di 
inasprire le tensioni di piazza. Non ci 
illudiamo che Roma sia così lontana 
da Palermo o da Trapani. Io non 
alimento le piazze, ma prima di 
mandare segnali dal punto di vista 
politico bisogna essere accorti, è 
pericoloso». 

È preoccupato?
«Sì. Una cosa è fare opposizione, 
un’altra governare. Con gli slogan da 
comizio si vincono le elezioni, ma 
non si governa un Paese».

Ci sono più richieste d’aiuto con 
la crisi energetica?
«Gli sos dalle famiglie sono 
aumentati in maniera notevole. E c’è 
un altro elemento che ci tocca 
direttamente».

Quale?
«Abbiamo il dovere di considerare la 
scala delle priorità. Se devi scegliere 
tra pagare la bolletta o la Tari, che fai? 
Scegli la sopravvivenza immediata, 
no?».

Pur sapendo delle sanzioni.
«La norma nazionale prevede il 
blocco delle auto, ma rischia di essere 
irrilevante: la gente non ha soldi per 
la benzina».

In questo quadro la sinistra che 
deve fare?
«Incalzare sul piano politico. Ma il 
mio appello è al governo: dia risposte. 
Il caro energia, la disoccupazione, 
non hanno colore politico».

Le soluzioni a quei problemi 
hanno colore politico, però.

«Appunto. Il 
governo sostiene 
che il reddito di 
cittadinanza non 
va bene, ma qual 
è la soluzione 
che propone per 
consentire alle 
famiglie di 
pagare le 
bollette?». 

Alla Regione 
chi è stato finora 
il vostro 
interlocutore?
«Schifani è 
venuto per 
l’emergenza 
alluvione, ma i 
ristori non ci 
sono ancora, 
forse perché 
mancava il 
governo. Qui ci 
sono famiglie 

rimaste fuori casa».
Dove vivono?

«A casa di parenti. Ma io sollecito 
l’erogazione dei ristori perché il tema 
delle case inagibili si somma al 
dramma di chi ha perso il lavoro o 
non ha potuto riaprire la sua attività».

Il Pd dovrebbe farsi megafono di 
queste istanze?
«Vivo le sofferenze dei miei 
concittadini in prima persona, non 
sto dentro una sala dorata. Non so, 
ma temo che la politica a certe 
dimensioni rischi di vivere in un 
mondo a parte».

Come riavvicinare i due mondi?
«Ripartendo dalle periferie, dalle 
città, dai Comuni. Altrimenti sempre 
meno persone andranno a votare. 
Tenendo bene a mente che il rischio è 
che, se la gente scende in piazza con i 
forconi, a quel punto si scaglia contro 
tutti. Maggioranza e opposizione».

Politica
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Intervista al sindaco di Trapani

Giacomo Tranchida
“È un salvagente sociale
Giusto stanare i furbetti
ma attenti alla rabbia”

f

L’inchiesta/2
Centrosinistra
bene Comune

kRagioniera
Anna Maria Volpes, 53 anni, 
disoccupata da quando
fallì l’azienda in cui lavorava
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Dopo il dibattito
del dopo-voto, 
Repubblica Palermo 
torna ad affrontare la 
crisi del centrosinistra 
in Sicilia con una serie 
di interviste ai sindaci 
dello schieramento: 
le voci e il punto
di vista di chi ogni 
giorno si trova a fare 
la politica concreta 
nelle comunità.
Ieri abbiamo sentito 
Daniele Tumminello 
sindaco di Cefalù 

Temo che la politica a 
certe dimensioni viva 
in un mondo separato

Il Pd riparta dalle 
città, dalle periferie: 

se la gente prende
i forconi colpisce tutti

k In sella dal 2018
Giacomo Tranchida
sindaco dem di Trapani
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