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Primo Piano

Ora tutti sul carro
del “Salva-Sicilia”
Regione, decisivi
gioco di squadra
e asse con Roma
“Pass” alla Camera. Emendamento approvato
Schifani: «Si va avanti». E il centrodestra esulta
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Quando sul display
del cellullare dell’assessore all’E-
conomia Marco Falcone compare
il messaggio del vicepresidente
della commissione Bilancio alla
Camera Luca Cannata che si è al-
ternato anche lui nel presiedere
la seduta nella maratona delle ul-
time 48 ore, sono le 5,39 del mat-
tino. L’emendamento che consen-
te lo spalmadisavanzo in 10 anni e
non in 3 come stabilito dalla Corte
dei conti, firmato dai relatori di
maggioranza e tra questi anche da
Tommaso Calderone (Fi) vede la
luce e fa tirare un sospiro di sol-
lievo al governatore siciliano Re-
nato Schifani. Come anticipato ie-
ri da La Sicilia, Catania, Palermo e
Messina beneficeranno inoltre di
una torta di 40 milioni «per il ri-
piano del disavanzo» e per fron-
teggiare minore gettito di tasse.
Approvato anche una misura su
proposta dei 5stelle che istituisce
un fondo di 5 milioni per il 2023 e
15 milioni dal 2024 per garantire
un «completo ed efficace sistema
di collegamenti aerei da e per la
Sicilia e da e per la Sardegna».

Il primo effetto del Salva Sicilia
che si conta anche sulle dita di
una mano è che la Regione, con
l’entrata in vigore nel prossimo
anno della norma inserita tra
quelle su cui il governo porrà la
fiducia, guadagnerà due anni ri-
spetto alla precedente scadenza.
Accanto a ciò va registrato il fun-
zionamento della macchina di

raccordo tra i due governi a tra-
zione centrodestra «andiamo a-
vanti con determinazione nell’i n-
teresse dei siciliani, ci impegnere-
mo a realizzare un progetto di ri-
forme, sviluppo, crescita e lavo-
ro» il commento di un rigenerato
Renato Schifani, con l’assessore
Falcone che ha ricordato come
«dopo lunghi anni di interlocu-
zioni carenti, le aspettative della
Sicilia hanno trovato a Roma rea-
le apertura e attenzione, nell’i n-
teresse comune a lavorare per il

risanamento della Regione». Sod-
disfatti anche gli assessori regio-
nali leghisti Sammartino e Tura-
no «la norma approvata consenti-
rà finalmente di far decollare l'a-
zione amministrativa e di inter-
venire su tante emergenze» e il
presidente della Commissione Di-
fesa della Camera Nino Minardo
che apprezza il gioco di squadra
«risultato del lavoro dei parla-
mentari siciliani in sinergia con la
Presidenza della Regione sicilia-
na». Gaetano Galvagno, presiden-

te dell’Ars coglie l’occasione per
ringraziare « il governo di Giorgia
Meloni per tutto quello che farà»
dicendosi soddisfatto dell’« a l l i-
neamento dei colori che avevo
auspicato, ovvero la stessa forma-
zione politica dei governi nazio-
nale e regionale». Sempre tra i
meloniani il vice sindaco di Paler-
mo Carolina Varchi e il coordina-
tore provinciale Raoul Russo di
Fdi plaudono a « una ritrovata at-
tenzione per la nostra città. Il no-
stro percorso per uscire dall'iso-
lamento istituzionale sta dando i
primi frutti», dando merito al
feeling, al momento ininterrotto,
con l’esecutivo nazionale.

Chi vede invece, anche in ma-
niera significativa il bicchiere
mezzo vuoto è il segretario regio-
nale del Partito democratico An-
thony Barbagallo che protesta: «I
comuni, le aziende pubbliche e
molte imprese private siciliane
condannate al buio e al gelo dal
Governo Meloni. Dopo la boccia-
tura del mio emendamento per
andare incontro a chi, a causa del-
la clausola di salvaguardia vigen-
te, dal 2023 subirà costi esorbitan-
ti al costo dell’energia e si troverà
costretto a spegnere le luci per
l’impossibilità di sostenere il
prezzo dell’elettricità che in Sici-
lia arriverà a costare anche più di
20 volte rispetto alla Lombardia».
Con l’approvazione della mano-
vra nazionale il governo siciliano
riporta le lancette al suo posto,
contando sulla parola fine della
vicenda. l

PALERMO. «Finalmente abbia-
mo capito per quale motivo
Schifani è stato mandato in Si-
cilia a ricoprire il ruolo di pre-
sidente della Regione. Basta
guardare i termini della sotto-
scrizione dell’accordo Stato-Re-
gione del 16 dicembre scorso.
Con questo accordo la Regione
rinuncia definitivamente ad ol-
tre 9 miliardi di euro per avere
da parte dello Stato appena 200
milioni di euro» un’erogazione
che secondo l’ex sindaco di
Messina «viene effettuata una
tantum solo per consentire a
Schifani di tentare di fare un
raffazzonato bilancio del 2023».
La legge 296 del 2006, prevede-
va che a fronte di una maggiore
compartecipazione alla spesa
sanitaria da parte della Regione
siciliana dal 42,50% come per le
altre regioni a 49,11% doveva
essere riconosciuta una retro-
cessione delle accise calcolata in
circa 700 milioni di euro l’anno.
Queste risorse dal 2007 al 2021
non sono state mai erogate alla
Regione siciliana, ma nel frat-
tempo però la compartecipazio-
ne alla spesa sanitaria è stata
applicata a 49,11% in luogo del
42,50% così come per le altre
regioni».

Nel riavvolgere il filo degli
anni in questione “Scateno”
fornisce una lettura al ribasso
dell’accaduto «abbiamo assisti-
to-ribadisce- ad una vera e pro-
pria truffa ai danni della Sicilia.
A questa truffa si è reso respon-
sabile lo stesso Schifani con il
suo silenzio e disinteresse. Ov-
vero lo stesso Schifani che non
ha mosso un dito per 15 anni ora
invece ha mosso una mano per
infliggere il colpo di grazia alla
Sicilia».

Per De Luca «Schifani accetta
di sottoscrivere quest’accordo
tra lo Stato e la Regione rinun-
ciando alle risorse previste per
il periodo 2007-2021 per oltre 9
miliardi di euro e in cambio lo
Stato concede alla Regione sol-
tanto 200 milioni di euro per
tamponare i circa 800 milioni
di euro che sono frutto della
sentenza della Corte dei conti
del 3 dicembre 2022 sulla parifi-
ca del rendiconto 2020. Alla lu-
ce di ciò il cosiddetto Salva Sici-
lia, approvato oggi (ieri per chi
legge ndr) in commissione bi-
lancio della Camera, fa sorride-
re. Non si fa altro che dare la
possibilità di spalmare in 10 an-
ni il disavanzo del 2018 invece
che in tre, come stabilito dalla
sentenza della Corte dei conti»
De Luca non lascia margini e va
dritto al muro contro muro, ca-
valcando il suo “status” di op-
positore: «Siamo contrari a
questo accordo Stato-Regione e
pretendiamo che primdi porta-
re in assemblea questa legge
truffa pretendiamo i documen-
ti del tavolo tecnico. In commis-
sione bilancio domani Sicilia
Vera e Sud chiama Nord si op-
porranno alla sua approvazio-
ne». Il colpo finale non è meno
duro da parte dell’ex sindaco di
Messina «se sarà necessario
scenderemo in piazza con i sici-
liani e occuperemo Palazzo
d’Orleans e Palazzo dei Nor-
manni».

GIU.BI

Il caso. Definanziate risorse Fsc assegnate dal governo Musumeci. «Ma alcuni progetti già avviati»

Aree interne, rivolta di 73 sindaci: «La Regione ci toglie 355 milioni»
CATANIA. C’è una voce fuori dal coro.
Anzi: settantatré. Provenienti dal-
l’ombelico dell’Isola, da quelle aree in-
terne lontane dal mare quanto dai pa-
lazzi della politica. Il diffuso sentiment
di soddisfazione per il “Salva-Sicilia”e
di ottimismo per le prospettive eco-
nomico-finanziarie della Sicilia s’in -
frange sulla (garbata) protesta di 73
sindaci. Che amministrano altrettanti
comuni Snai - qui le scommesse c’en -
trano, ma fino a un certo punto: l’acro -
nimo sta per Strategie nazionale Aree
interne - suddivisi in cinque distinte
zone. Si dicono «alquanto sorpresi»
dopo aver letto il testo dell’«inspiega -
bile e immotivata» delibera della
giunta regionale (la n. 596 del 16 di-
cembre 2022) che «di fatto disimpegna
fondi per le cinque Aree interne della
Sicilia». E cioè: “Terre Sicane”,“Calati -
no”, “Nebrodi”, “Madonie”, “Simeto
Etna”. I fondi sottratti ammontano e-
sattamente a 354.483.728,24 euro, co-
me conferma a La SiciliaFabio Mancu-

so, sindaco lombardiano di Adrano,
primo firmatario del documento.

Una nota dal contenuto durissimo
contro «un provvedimento che con-
traddice quanto già previsto in una
precedente deliberazione regionale
dello scorso mese di settembre che ga-
rantiva ai Comuni posti in salvaguar-
dia la scadenza del 2023 degli inter-
venti previsti finanziati con Fondi
strutturali». Si tratta di uno degli ulti-
mi provvedimenti del governo di Nel-
lo Musumeci, all’epoca sbandierato
come «un Piano Marshall per le Aree
interne». Se ci limitassimo alle sugge-
stioni, la brusca sintesi geopolitica
della vicenda sarebbe: il cittadino (pa-
lermitano) Schifani toglie ciò che il
campagnolo (militellese) Musumeci
aveva dato. Ma in mezzo c’è molto di
più. La responsabilità dei ritardi sulle
risorse; impegnati appena 69,3 milio-
ni sui 423,8 della cosiddetta “Sezione
speciale 2” finanziata con fondi del
Piano sviluppo e coesione destinati al-

le aree interne dall’articolo 241 del de-
creto legislativo 34/2020. Ma anche il
sottile bluff amministrativo. Nella de-
libera della giunta Schifani si precisa
che quelli sulle Aree interne sono fra
«gli interventi non ancora in attuazio-
ne in quanto in ritardo». Ma sono ri-
sorse che, spiega Mancuso, «essendo
in regime di salvaguardia possono es-
sere spese fino al 31 dicembre 2026 an-
che se non impegnate entro il 2022».
Dunque, tecnicamente non sono fon-
di che si rischiava di perdere. Tanto
più, spiegano i sindaci, che «la salva-
guardia di tali fondi si era resa neces-
saria per tutelare e preservare le pro-
gettazioni e le valutazioni degli inter-
venti essenziali per i territori benefi-
ciari, in particolar modo nell’ambito
sanitario, dell’istruzione, della mobi-
lità e del lavoro». Ed è questo il punto
più sgradevole della vicenda: sono
«risorse definanziate per dei Comuni
che hanno già avviato i corretti iter
amministrativi», poiché «gran parte

dei lavori sono stati già assegnati gra-
zie al decreto “sblocca cantieri”», spie-
gano, ricordando che «le Amministra-
zioni comunali hanno proceduto cor-
rettamente e nei tempi previsti alle
gare dei progetti con successivi affi-
damenti. Si tratta, pertanto, di atti
giuridicamente vincolanti». Nella de-
libera “incriminata” si anticipa la li-
nea del governo regionale: i 355 milio-
ni «potranno avere ricopertura sulle
risorse del Fsc del ciclo di program-
mazione 2021/27, permettendo gli im-
mediati nuovi utilizzi per misure stra-
tegiche ed indifferibili».

Ma i sindaci rivogliono i loro soldi. E
«manifestano apertamente disagio e
amarezza» sulla scelta del governo re-
gionale, «senza l’opportuna interlo-
cuzione istituzionale», concertazione
che «riteniamo ancora oggi indispen-
sabile». La richiesta? Un «tavolo isti-
tuzionale». Un classico. Ma basterà?

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

I CONTI SULL’ACCORDO

De Luca: «Schifani
rinuncia a 8 miliardi
per tappare i buchi»

Il governatore incontra i sindacati
«Dialogo su riforme, lavoro e Pnrr»
PALERMO. Dal bilancio della Sicilia ormai salvo, che rischiava di essere com-
promesso, alle infrastrutture. Dalle politiche attive e sociali alla sicurezza nei
luoghi di lavoro. Delle tante emergenze siciliane hanno discusso ieri i segre -
tari di Cgil, Cisl e Uil Sicilia, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella
Lionti a Palazzo d’Orleans con il presidente della Regione, Renato Schifani. I
leader delle organizzazioni sindacali hanno detto:: «Abbiamo apprezzato la
disponibilità al confronto sul progetto di riforme, sviluppo, crescita e lavoro.
E sulle emergenze che affliggono la nostra terra. Siamo sempre stati pronti a
sederci attorno a un tavolo per discutere di tutti i temi cruciali, in un momen-
to particolarmente critico per famiglie e lavoratori, per i quali passa il futuro
della nostra isola. È necessario mettere al centro le innumerevoli emergenze
siciliane. A famiglie, giovani, lavoratori e pensionati servono riposte imme -
diate attraverso l'avvio di confronti di merito che diano risposte alle varie
questioni poste».

Il governatore, si legge in una nota, «ha assicurato la propria disponibilità a
un confronto periodico con le parti sociali nell’interesse comune della Sici-
lia». Schifani ha confermato «l’impegno a difendere le prerogative statutarie
dell’Isola, così come avvenuto in queste ore a Roma con la predisposizione e
l’approvazione dell’emendamento "Salva Sicilia" in tema di bilancio».
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Ponte, ecco il piano di Salvini per accelerare
Non solo spot. «Prima pietra entro due anni», promette il ministro. Che riapre la sede romana della “Stretto di Messina”
e lancia all’Anas il “reclutamento” di personale «di alto profilo». E domani vertice decisivo sul «progetto solido» per l’Ue
MARIO BARRESI

«L avoriamo per la posa della
prima pietra del Ponte
dello Stretto entro due an-

ni, le regioni Calabria e Sicilia sono
d’accordo». Detta così, sembra l’en -
nesima promessa. Pronunciata da un
Matteo Salvini in versione Babbo Na-
tale siculo-calabrese che dispensa
speranze festive a chi aspetta da de-
cenni l’opera.

Eppure stavolta c’è lo spot (pronun-
ciato in collegamento video a un con-
vegno al porto di Palermo), ma dietro
c’è un preciso piano di accelerazione
del ministro delle Infrastrutture. Sal-
vini ci crede davvero. «Conto di ter-
minare il mio mandato con i lavori in
stato di avanzamento», scandisce. E
per raggiungere questo ambiziosissi-
mo obiettivo, il leader della Lega sta
cercando di «chiudere alcune que-
stioni entro l’anno o al massimo l’ini -
zio del 2023», come rivelano a La Sici-
lia fonti del suo staff.

Di cosa si tratta? Innanzitutto l’ope -
razione prevede di dare quanto pri-
ma un «contenuto operativo» alla
riesumata Società Stretto di Messina
Spa. A partire dalla sede: tecnici del
ministero, negli scorsi giorni, hanno
effettuato un sopralluogo negli uffici
di via Marsala, a Roma Termini, già
sede legale della partecipata di Anas e
Rfi in liquidazione. L’esito, racconta-
no a Roma, sarebbe stato positivo.
Anche se ci sono degli interventi da
fare, l’azienda scelta dal ministero
per far ripartire l’opera dovrebbe
tornare nella “casa” dove quasi dieci
anni fa s’era interrotta la sua attività
partita nel 1981.

Ma, oltre ai locali, serve ben altro.

Le risorse umane, gli “uomini del
Ponte”. Ed è per questo che il ministro
ha stabilito già con Anas una sorta di
“call” destinata ai dipendenti dell’a-
zienda di Stato; profili «di alto livello»
(dirigenti, ma soprattutto ingegneri e
tecnici) da destinare in comando alla
Stretto di Messina. Da qui a poco se ne
saprà di più. «Il ministro ci ha chiesto
di fare presto», la conferma che arri-
va dalle stanze dei bottoni di Anas.

Al convegno di Palermo, ieri, Salvi-

ni ha confermato la sua linea politica:
«Alla Sicilia costa di più non avere il
ponte che averlo: lo faremo, secondo
studi. Il collegamento stabile farebbe
risparmiare 140 mila tonnellate di e-
missioni di anidride carbonica». E poi
«abbiamo le regioni Sicilia e Calabria
che sono d’accordo, come anche il go-
verno e l'Europa - assicura - e se c'è
qualche professionista del no, per me
avrà poco spazio. Chi dice no al ponte
dire no al lavoro e al futuro».

Ma il ministro delle Infrastrutture
ha anche fatto dei riferimenti tecnici.
«Se servirà una legge speciale o è suf-
ficiente il codice degli appalti? Ci stia-
mo ragionando, c'è un dibattito in
corso. C'è chi dice modello Genova, c'è
che dice che sia sufficiente l'attuale
normativa. A me interessa avere un
progetto inattaccabile», ha concluso.
Nel “non detto” c’è un’altra parte del
piano di accelerazione sul Ponte. Sul
tavolo c’è già l’approvazione del pro-

getto definitivo della "Tratta Fiume-
torto-Lercara Diramazione", ultimo
lotto funzionale del valore di 1,8 mi-
liardi di euro, sulla linea ferroviaria
Palermo-Catania. Assieme all’altra o-
pera finanziata con risorse Pnrr (2,2
miliardi destinati a una tratta dell’al -
ta velocità Salerno-Reggio Calabria),
il progetto siciliano è parte integran-
te del Corridoio della rete Ten-T
"Scandinavia-Mediterraneo" che col-
lega Palermo a Helsinki. Ed è questo il
«varco propedeutico al Ponte» di cui
parlano diffusamente al ministero
delle Infrastrutture.

Salvini ha chiesto esplicitamente
che a finanziare l’opera sullo Stretto
sia anche l’Unione europea. «Aspet-
tiamo un progetto solido per finan-
ziare la prima fase di fattibilità e poi il
progetto partirà», gli ha risposto la
commissaria Ue per i Trasporti, Adi-
na Valean. «A parte avere una inten-
zione, bisogna avere una fase di pre-
parazione e poi essere pronti per la
costruzione effettiva», ha evidenzia-
to. E adesso il ministro stringe i tempi
proprio su questo «progetto solido».
Un pool di specialisti sta lavorando da
settimane per verificare la rispon-
denza del vecchio progetto del grup-
po Salini (oggi WeBuild) alle nuove e-
sigenze, naturalmente con il dovuto
upgrade rispetto ai più moderni re-
quisiti di legge, soprattutto sul ver-
sante della sicurezza e dell’impatto
ambientale. «Bisogna fare il punto sul
progetto entro la fine dell’anno per
poi scegliere», la scadenza posta da
Salvini ai suoi esperti. E forse quel
momento è già arrivato: domani, in
un vertice tecnico che potrebbe rive-
larsi decisivo sul futuro del Ponte.

Twitter: @MarioBarresi

«LE SCELTE. Legge speciale modello
Genova o basta l’attuale
Codice degli appalti?
A me interessa solo avere
un progetto inattaccabile

IL SOGNO SULLO STRETTO E LE PROFEZIE DA RICORDARE

Gli archivi dei giornali sono pieni di annunci roboanti sul Ponte. Nel 2001
fu memorabile quello dell’allora candidato premier di centrosinistra
Francesco Rutelli che si sbilanciò con una data precisa: «Inaugurazione
il 2 giugno 2012». Sopra il titolo sulla nostra prima pagina del 27 aprile
2001, con la fulminante vignetta di Totò Calì: «Mattina o pomeriggio?»

« ECONOMIA E INFRASTRUTTURE: IL FUTURO DELL’ISOLA
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Ricorsi fuori termine ammessi
alla pace fiscale del Governo Meloni

Una delle dieci sanatorie della tre-
gua fiscale del Governo Meloni pre-
vede la definizione agevolata delle
liti pendenti. Si tratta, in buona so-
stanza, di una nuova edizione della
chiusura delle liti pendenti. La defi-
nizione è applicabile alle liti in cui il
ricorso in primo grado è stato noti-
ficato alla controparte entro il pri-
mo gennaio 2023, e per le quali alla
data di presentazione della doman-
da il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva.

Ricorsi tardivi ammessi alla chiu-
sura

Per accedere alla definizione, è
perciò necessario che al 1° gennaio
2023 il ricorso sia stato notificato al-
l’ufficio. E’ irrilevante il fatto che al
primo gennaio 2023 il contribuente
non abbia ancora depositato il ricor-
so in primo grado. In questo senso, si
deve fare riferimento ai chiarimenti
forniti in occasione della preceden-
te definizione prevista dal decreto
legge 119/2018. In proposito, l’agen-
zia delle Entrate, nella circolare 6/E
del primo aprile 2019, ha chiarito

che, per verificare se la lite è pen-
dente e può essere definita, si deve
fare riferimento alla data in cui il ri-
corso introduttivo, anche se rica-
dente nella disciplina del reclamo
mediazione, è stato notificato all’uf-
ficio, non essendo necessario che,
entro il 24 ottobre 2018 (data rile-
vante per la precedente definizione)
vi sia stata anche la costituzione in
giudizio. Applicando la stessa regola
alla nuova chiusura delle liti, sono
ammessi alla definizione anche le li-
ti instaurate con ricorsi affetti da vi-
zi di inammissibilità e/o improcedi-
bilità in quanto proposti dopo i ter-
mini prescritti dalla legge o perché
privi dei requisiti di forma e di con-
tenuto previsti dall’articolo 18 del
decreto legislativo 546 del 1992, a
condizione che entro il primo gen-
naio 2023 sia stato notificato il ricor-
so all’ufficio e alla data di presenta-
zione della domanda di definizione,
che potrà essere presentata entro il
30 giugno 2023, il processo non si sia
concluso con pronuncia definitiva.

Corsa contro il tempo per gli atti

“dimenticati”
Anche per i contribuenti che negli

ultimi mesi si sono “dimenticati” nel
cassetto gli accertamenti e gli altri
atti del Fisco, o perché non hanno a-
perto in tempo la posta di elettroni-
ca certificata (PEC), non presentan-
do nei termini il ricorso o il reclamo
mediazione, può essere l’occasione
per beneficiare della chiusura delle
liti, notificando il ricorso all’ufficio
entro il primo gennaio 2023. Sia l’ar-
ticolo 6 del decreto legge 119 del
2018, sia la norma del disegno di leg-
ge di bilancio 2023, prevedono che,
per l’applicazione della definizione,
è necessario che la lite sia pendente
alla data di entrata in vigore della
norma, e che il ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado sia “sta-
to notificato alla controparte”. E’ i-
noltre necessario che “alla data di
presentazione della domanda … il
processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva”. Ai fini della
definizione, sono da considerare
pendenti al primo gennaio 2023:

le controversie per le quali alla da-

ta del primo gennaio 2023 sia stato
proposto l’atto introduttivo del giu-
dizio di primo grado, non definite
alla data di presentazione della do-
manda di definizione; in particola-
re, si deve fare riferimento alla data
in cui il ricorso introduttivo, anche
se ricadente nella disciplina del re-
clamo mediazione, è stato notificato
all’ufficio, non essendo necessario
che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia
stata anche la costituzione in giudi-
zio;

le liti interessate da una pronun-
cia in primo o in secondo grado i cui
termini di impugnazione non sono
ancora scaduti alla data del 1° gen-
naio 2023.

Le liti pendenti potranno essere
definite, con il pagamento di un im-
porto pari al valore della controver-
sia, cioè pari all’importo delle sole
imposte. Il risparmio per i contri-
buenti è notevole, perché le sanzio-
ni e gli interessi sono, di norma, su-
periori alle imposte.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

NEW YORK. Gli Stati Uniti hanno
violato le regole del commercio in-
ternazionale richiedendo ai pro-
dotti di Hong Kong di essere eti-
chettati come “Made in China”. Lo
afferma l'Organizzazione Mondia-
le del Commercio, esprimendosi a
favore di Hong Kong, secondo la
quale l’etichettatura - imposta da
Donald Trump alla fine della sua
presidenza - la discrimina ingiusta-
mente. Secondo la Wto, l’etichetta -
tura imposta da Washington non si
qualifica per l’esenzione sulla sicu-
rezza nazionale visto che la situa-
zione fra Stati Uniti e Hong Kong
non costituisce un’emergenza nelle
relazioni internazionali. Gli Usa si
dicono contrari alla decisione:
«Non cederemo le nostre valuta-
zioni e decisioni su temi di sicurez-
za alla Wto», afferma Adam Hodge,
portavoce del rappresentate al
Commercio, sottolineando come la
decisione mette in evidenza la ne-
cessità di una fondamentale rifor-
ma dell’organizzazione.

“Made in China”
Wto dà ragione
a Hong Kong

NEW YORK



di Miriam Di Peri

Dal caro voli alla dilazione del disa-
vanzo in dieci anni, fino alla norma 
che sblocca quantomeno le proce-
dure burocratiche nell’eterna emer-
genza del cimitero dei Rotoli a Paler-
mo. La manovra finanziaria del go-
verno Meloni, approvata in commis-
sione  Bilancio  alla  Camera,  porta  
con sé i primi segnali per l’Isola, an-
che se in alcuni casi rischiano di es-
sere poco più che pannicelli caldi. È 
così per la norma spot che istituisce 
un fondo ministeriale da cinque mi-
lioni per il 2023 per attenuare il ca-
ro voli da e per la Sicilia e la Sarde-
gna. Un provvedimento rivendicato 
dal Movimento 5Stelle e su cui arri-
va il plauso bipartisan, ma che ri-
schia di essere poco più di una goc-
cia in un oceano, se si considera che 
il solo cartello “Siciliavola” messo in 
campo un paio di estati fa per abbas-
sare del 30 per cento i costi per fuo-
risede e fragili, aveva una dotazione 
finanziaria di 75 milioni di euro. «I si-
ciliani — punta il dito Claudio Mel-
chiorre, presidente del Movimento 
elettori e consumatori — spendeva-
no circa un miliardo, nel 2019, per 
andare e tornare dalla Sicilia e ri-
schiano di  spenderne quattro dal  
2023, per cui risalta immediatamen-
te come questa misura sia insuffi-
ciente ed inutile. In sostanza, uno 
spreco».

Ma in commissione Bilancio a ot-
tenere il via libera è soprattutto il co-
siddetto “Salva Sicilia”, un emenda-
mento presentato dal forzista Tom-
maso Calderone che autorizza la Re-
gione a spalmare il disavanzo in die-
ci anni invece che tre, superando le 
ragioni per cui la Corte dei conti in 
sede di parifica ha sospeso il giudi-

zio e rimandato il caso alla Consulta 
sollevando un dubbio di costituzio-
nalità sul patto siglato nel 2019 tra il 
governo Conte e la Regione. Per il 
governatore Renato Schifani si trat-
ta di una norma che «salva il bilan-
cio della Sicilia, che rischiava di es-
sere  compromesso.  Abbiamo  pro-
messo e ci impegneremo a realizza-

re un progetto di riforme, sviluppo, 
crescita e lavoro». 

Sulla stessa linea l’assessore all’E-
conomia Marco Falcone che rimar-
ca i passati anni «di interlocuzioni 
carenti»  e  parla  adesso  di  «reale  
apertura  e  attenzione  a  Roma,  
nell’interesse  comune  di  lavorare  
per il risanamento della Regione e 

per garantire servizi e qualità della 
vita dei siciliani». 

Nello stesso provvedimento il sin-
daco di Palermo Roberto Lagalla vie-
ne nominato commissario di gover-
no per l’emergenza delle bare inse-
polte al cimitero comunale dei Roto-
li. Lagalla avrà a disposizione due 
milioni di euro, insufficienti anche 
in questo caso per risolvere il pro-
blema, ma soprattutto potrà agire 
in deroga «a ogni disposizione vi-
gente» per accelerare gli iter auto-
rizzativi.  L’emendamento mette  a  
disposizione delle tre Città metro-
politane 40 milioni di euro, ma a va-
lere sul 2024, per il potenziamento 
della riscossione e la riduzione del 
disavanzo. Inoltre, un nuovo aiuto 
sul caro bollette, rivolto ai Comuni, 
che eviterà nuovi rincari sulle tarif-
fe. Il via libera arriva dopo il disco 
rosso a un altro provvedimento, pre-
sentato questa volta dal segretario 
regionale del Pd Anthony Barbagal-
lo: si trattava di una norma che an-
dava incontro a chi, a causa della 
clausola  di  salvaguardia  vigente,  
«dal 2023 subirà aumenti esorbitan-
ti al costo dell’energia — attacca il 
deputato dem — e si troverà costret-
to a spegnere le luci per l’impossibi-
lità di sostenere il prezzo dell’elettri-
cità che in Sicilia arriverà a costare 
anche più di 20 volte rispetto alla 
Lombardia».

Fumata bianca infine anche per 
la diga Pietrarosssa, opera conside-
rata strategica per le attività di irri-
gazione nella Piana di Catania. Do-
po quasi  40 anni sarà possibile  il  
completamento dell’infrastruttura, 
la  realizzazione degli  ultimi  sette  
metri di altezza per un chilometro e 
mezzo, grazie al finanziamento di 
52 milioni di euro attraverso il Pnrr.

La finanziaria nazionale e la regione

Debiti, dighe e Comuni
Gli aiuti di Roma 

salvano i conti dell’Isola
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Il “Salva Sicilia” spalma
il disavanzo in 10 anni

Contro il caro voli
solo cinque milioni

kForzista

Un emendamento 
del deputato Calderone 
autorizza la Regione 
a spalmare il disavanzo 
in dieci anni invece che in tre 
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