
di Miriam Di Peri

Gli unici fondi aggiuntivi nella mi-
ni-manovra di fine anno sono i circa 
30 milioni di euro recuperati con l’o-
perazione “straccia bollo auto” av-
viata dal governo e prorogata sino al-
la fine dell’anno, che ha permesso al-
la Regione di incassare subito gli ar-
retrati. Per il resto l’assestamento di 
bilancio da 414 milioni oggi all’esa-
me dell’Ars riesce a dare risposte ai 
Comuni siciliani vessati dal caro bol-
lette, sebbene si riveli una coperta 
troppo corta, che lascia a secco tanti 
altri capitoli del bilancio.

I tagli ammontano a poco meno 
di 135 milioni di euro, tra cui due mi-
lioni e mezzo di contributi alle im-
prese agricole per i rincari del costo 
del gasolio; 47,5 milioni per la piani-
ficazione urbanistica; 13 milioni per 
le spese obbligatorie derivanti dalle 
norme approvate nella legislatura, 
poco meno di un milione dal fondo 
per le spese impreviste. La sforbicia-
ta riguarda anche il capitolo per le 
spese di assistenza legale ai dipen-
denti pubblici (310mila euro), i servi-
zi telematici e informatici (500mila 
euro), il fondo per la manutenzione 
dei beni demaniali (500mila euro), il 
fondo per coprire le indennità in ca-

so di sgravio fiscale riconosciuto in 
ritardo sulle imposte che i  contri-
buenti dimostrano di avere già paga-
to (due milioni).

In salvo il budget per la sanità da 
250 milioni che era già stato accan-
tonato: un impegno necessario do-
po la sentenza in cui la Consulta ha 
dichiarato illegittimo l’uso fatto in 
passato dalla Regione del fondo per 

pagare le rate del mutuo contratto 
per sanare il debito sanitario. Resta 
nella manovra il fondo in soccorso 
dei Comuni per 48 milioni di euro e 
quello per le ex Province pari a quat-
tro milioni, insieme ai quasi 29 milio-
ni per il rinnovo dei contratti ai re-
gionali.  Il  governo predispone an-
che 44 milioni a rimpinguare il fon-
do rischi contenzioso per spese lega-

li,  rispondendo  almeno  in  questo  
punto alle osservazioni della Corte 
dei conti.

Restano tutte le altre contestazio-
ni per le quali i magistrati contabili 
sospendono il giudizio di parifica in 
attesa del parere richiesto alla Corte 
costituzionale sulla norma del go-
verno Conte che ha consentito alla 
Regione di spalmare il disavanzo in 

dieci anni, invece che in tre. Su que-
sto Schifani  chiede l’intervento di  
Roma: una norma da inserire già nel 
“decreto Aiuti” che chiarisca il dub-
bio di costituzionalità sollevato dal-
la sezione di controllo della Corte 
dei conti. E poi un riconoscimento 
delle maggiori spese sanitarie soste-
nute, che il governo regionale quan-
tifica in 650 milioni di euro e che è 
oggetto di una trattativa con il mini-
stero all’Economia guidato da Gian-
carlo Giorgetti. L’obiettivo è arriva-
re a una norma da inserire nella ma-
novra nazionale, per procedere poi 
al bilancio della Regione. Per l’asses-
sore  all’Economia  Marco  Falcone  
«la Corte dei conti non è un nostro 
avversario, non vogliamo nasconde-
re la polvere sotto il tappeto».

La nuova giunta è in continuità 
con la precedente? «Sì, ma questo 
non significa che, se abbiamo sbattu-
to contro un muro, continueremo a 
farlo».

Infine, la mano tesa alle opposizio-
ni in aula: «Se c’è da correggere qual-
cosa lo faremo, siamo pronti ad acco-
gliere le proposte del Parlamento». 
Ma  l’opposizione  punta  il  dito:  
«Stop a norme-slogan e finanza crea-
tiva», dice il capogruppo dem Miche-
le Catanzaro.
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La sanità dei manager politici
Iacolino ripescato al Policlinico
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Schifani raschia il fondo del barile
mini-manovra con tagli per 135 milioni

Recuperati 30 milioni con l’operazione “straccia bollo auto”. Per il resto sforbiciate: dalle imprese agricole all’informatica
In salvo il budget accantonato per la sanità. Cresce il fondo rischi per il contenzioso legale, come chiesto dalla Corte dei conti

di Claudio Reale

Da un lato c’è l’ex assessore alla Sani-
tà Ruggero Razza che pubblica un vi-
deo per contestare la scelta di «alcu-
ni giornali» di ricostruire le nomine 
ai vertici di Asp e ospedali, come ieri 
ha  fatto  Repubblica,  e  difendersi  
dall’accusa  di  averle  lottizzate.  
Dall’altro c’è la persona scelta da Re-
nato Schifani per succedergli, Gio-
vanna Volo,  che per  porre fine  ai  
doppi  incarichi  nomina  il  nuovo  
commissario del Policlinico di Paler-
mo e sceglie Salvatore Iacolino, un 
ex eurodeputato del partito che l’ha 
indicata,  Forza  Italia.  Sta  tutto  in  
questa contraddizione lo stato del 
centrodestra in Sicilia: ieri l’assesso-
re all’Economia Marco Falcone, che 
domenica  si  era  lasciato  sfuggire  
l’ammissione della spartizione, è sta-
to incalzato all’Ars dalle opposizio-
ni, ma intanto il centrodestra conti-
nua a replicare il suo modello.

E dire che Iacolino non passa inos-
servato. La nomina non è l’unica fir-
mata ieri da Volo — all’Asp di Ragusa 
andrà infatti Giuseppe Drago — ma è 
quella che fa più discutere per i lun-
ghi  trascorsi  politici  del  neo-com-
missario: il suo esordio data infatti 
al 1997, quando Calogero Sodano lo 
sceglie  come  assessore  comunale  
ad Agrigento. Al termine dell’incari-
co, quattro anni più tardi, il mana-
ger viene ricompensato con un inca-
rico di sottogoverno: nell’era di To-
tò Cuffaro presidente della Regione 
Iacolino diventa prima direttore am-
ministrativo all’Asp della  città  dei  
templi,  poi  potentissimo direttore 
generale dell’Asp di Palermo. 

Il pallino della politica, però, gli ri-
mane: nel 2009 il Pdl lo lancia come 
eurodeputato e, nonostante Iacoli-
no sia  il  primo dei  non eletti  con 

141.489  preferenze,  la  rinuncia  al  
seggio da parte di Silvio Berlusconi 
gli permette di subentrare. Tre anni 
dopo, il manager prova a tornare in 
Sicilia:  si  candida  all’Ars,  incassa  
4.972 preferenze,  ma non riesce a 
spuntarla. Ci riprova allora nel 2013 
alle  Politiche:  stavolta  il  partito  è  
Grande Sud di Gianfranco Miccichè 
e l’obiettivo il Senato, ma anche in 
questa occasione l’elezione non arri-
va, nonostante le liste bloccate. Nel 

2014, allora, a Iacolino non resta che 
ricandidarsi  all’Europarlamento,  
che nel frattempo non ha lasciato: la 
lista  stavolta  è  Forza  Italia,  ma le  
40.360 preferenze sono meno di un 
terzo di quelle di cinque anni prima 
e la piazza è solo la quinta. Si torna a 
casa.

Casa, cioè la sanità. Perché Iacoli-
no torna direttore  amministrativo  
dell’Asp di Agrigento, e in quella ve-
ste finisce ancora sotto i riflettori co-

me padre: nel 2017 la figlia, Giorgia, 
partecipa infatti al corso di Medici-
na  generale,  e  sui  giornali  finisce  
l’accusa, rivoltale dagli altri candida-
ti, di avere ricevuto suggerimenti da 
un commissario. Se sia stato così o 
no, però, è ininfluente: alla fine, in-
fatti, la giovane figlia d’arte non su-
pera il concorso. Perché figlia d’arte 
Iacolino lo è in tutto e per tutto, sfor-
tune incluse: nel 2019, infatti, a For-
za Italia serve il nome di una donna 
nella lista per le Europee, e dunque 
stavolta la candidata è l’erede. Co-
me finisce? Come la volta prima: Ia-
colino junior raccoglie 24.261 con-
sensi: terzultima, niente da fare. 

La tenacia, però, non è virtù che 
manchi in famiglia: nel 2020 Gior-
gia Iacolino, che nel frattempo si è 
fatta eleggere consigliera comunale 
ad Agrigento e milita in Forza Italia, 
si ricandida al Consiglio e viene ad-
dirittura designata assessora dal sin-
daco uscente, Calogero Firetto. Un 
candidato (poi sconfitto)  che però 
non è sostenuto dal suo partito: «Ma 
io resto forzista», dicono all’unisono 
figlia e padre. Che nel frattempo al-
terna fortune: da Agrigento passa al-
la direzione amministrativa dell’A-
sp di Siracusa, ma viene silurato ed 
è costretto a ripiegare sullo stesso in-
carico a Caltanissetta.

Eppure, per Razza, è tutto norma-
le. «La scelta è discrezionale — dice 
— ma il governo della Regione le ha 
fatte solo sulla rosa di coloro che la 
commissione  ha  giudicato  idonei.  
Questa scelta discrezionale non è av-
venuta  su  una  platea  vastissima,  
non tra gli amici più stretti come ac-
cadeva nel  passato,  ma tra coloro 
che sono stati  giudicati  idonei  da  
una commissione per ricoprire quel-
la  funzione».  E  scegliendo  casual-
mente esponenti graditi ai partiti. 

Il personaggio
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Prima direttore 
generale dell’Asp

di Palermo, quindi 
eurodeputato forzista
Ora la nomina decisa

dall’assessora Volo
indicata da Forza Italia

j I conti

Il governatore 
Renato Schifani
(a destra)
con il presidente 
dell’Ars 
Gaetano 
Galvagno
e l’assessore 
all’Economia 
Marco Falcone
Da oggi 
la manovra 
è all’esame 
dell’Assemblea

i La rentrée

Salvatore 
Iacolino, ex 
manager Asp 
ed ex deputato 
europeo
di Forza Italia, 
ora commissario
del Policlinico

Razza si difende 
“Abbiamo scelto gli 

idonei, non gli amici 
più stretti come 

accadeva in passato”
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Primo Piano

Ponte di Messina
l’Ue avvisa Roma
«Opera essenziale
ma niente fretta
e si farà una gara»
La commissaria Valean. «Per noi importante
che venga presentato un progetto ben fatto»
VALENTINA BRINI

BRUXELLES. Una campata o tre
campate, l’importante è non avere
fretta e fare bene i compiti a casa. Il
vicepremier Matteo Salvini ha la-
sciato da pochi minuti il palazzo del-
l’Europa Building quando Adina Va-
lean, dal 2019 commissaria europea
dei Trasporti e delle Infrastrutture,
tende pubblicamente una mano a
Roma: il Ponte sullo Stretto si può
fare ed è fondamentale anche per
l’Ue. Poi, accettando di parlare con
l’ANSA, fissa i paletti per un’opera
mastodontica, complessa e divisiva
che mai come ora potrebbe farsi
realtà e che potrebbe farla passare
agli onori delle cronache come la
mediatrice Ue che avrà aiutato Ro-
ma a collegare Messina e Reggio Ca-
labria dopo oltre cinquant’anni di
dispute e già milioni di soldi spesi.

Classe 1968 e originaria di Tintea, a
un centinaio di chilometri da Buca-
rest, la politica romena che in patria
milita nelle fila del Partito Liberale,
affiliato al Ppe, sa che il progetto del
Ponte è, tra tutti i dossier italiani
sulla mobilità, il più simbolico. «È un
collegamento essenziale anche per
l’Ue, già disegnato sulla mappa delle
opere prioritarie per le reti trans-
europee (Ten-T)», assicura. E questo
perché permetterebbe di completa-
re quel corridoio scandinavo-medi-
terraneo necessario a rafforzare
l’integrazione tra il Nord e il Sud del
Continente. Nella pratica però otte-
nere il co-finanziamento Ue con sol-
di extra rispetto a quelli del Pnrr
non sarà automatico: di mezzo ci so-

no la Connecting Europe Facility
(Cef, il fondo Ue per finanziare le o-
pere Ten-T), la gara per accedere ai
fondi e la valutazione Ue. «Credo che
Salvini abbia già iniziato a pensare e
a lavorare su come farlo. Abbiamo
detto che, quando riceveremo il pro-
getto, saremmo molto felici di sup-
portare la prima fase di preparazio-
ne». Un «primo passo», dopo il rein-
tegro in manovra della società con-
cessionaria, che «potrebbe avvenire
l’anno prossimo», indica la commis-
saria, lanciando un avvertimento
mascherato da consiglio: attenzione
a non farsi guidare dalla fretta. Se
nelle intenzioni del titolare del Mit i
cantieri dovrebbero aprirsi nel giro
di due anni, «l’opera ha una tale rile-
vanza che - spiega Valean - è impor-
tante che il governo non abbia fretta
e presenti un progetto molto ben
fatto e solido per avere un rating ot-
timo e una posizione competitiva. E
lo dico perché c’è molta concorrenza
tra i Paesi Ue per ottenere i soldi
Cef» e Bruxelles riceve abitualmen-
te «molte domande per progetti
molto importanti in tutta Europa».

Su tutto il resto la collaborazione
con il governo Meloni è già sulla lista
dei migliori auspici della politica ro-
mena impegnata in vista del 2023 a
portare la mobilità Ue sempre più su
binari digitali anche con un biglietto
unico europeo per i viaggi in treno.
Gli investimenti dell’Italia - 62 mi-
liardi di euro in totale, compreso il
Pnrr - l’hanno impressionata “posi-
tivamente». Tutti i dossier già aper-
ti, assicura, «verranno portati avan-
ti e sostenuti» dall’Ue: su tutti, il

tunnel del Brennero e la Tav Torino-
Lione, entrambi da terminare entro
il 2032. Per il primo, nell’immediato
Valean condivide l’appello di Roma
affinché Vienna metta fine ai bloc-
chi «unilaterali» alla libera circola-
zione di merci e persone che «creano
problemi non solo all’Italia, ma an-
che alla Germania e a tutto il corri-
doio»; poi «il futuro sarà la galleria
di base», per la quale Roma sta già

lavorando «bene». Per l’alta veloci-
tà, i ritardi di Parigi nel decidere le
vie di accesso al tunnel non preoccu-
pano la commissaria, «ma sarebbe
un peccato avere ritardi, quindi
l’impegno deve continuare». Da par-
te di Roma «c’è sostegno» alle politi-
che Ue e, in attesa di avere tra le ma-
ni il disegno del Ponte, a Valean non
resta che augurare «buona fortuna a
Matteo Salvini e al governo». l

La storia infinita. L’attraversamento stabile dello Stretto cartina tornasole delle scelte ondivaghe

Dallo studio dei Borboni al colpo di spugna del premier Monti
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Il ponte sullo Stretto di
Messina: una storia infinita che tor-
na ad ogni cambio di governo e di
epoca. L’idea di collegare Calabria e
Sicilia è più vecchia dell’Italia stes-
sa. I primi tentativi di unire le due
sponde risalgono ai tempi delle
Guerre Puniche, poi un pensierino
ce lo fece anche Carlo Magno men-
tre nel 1840 il Re delle Due Sicilie,
Ferdinando II di Borbone, fece rea-
lizzare uno studio di fattibilità per
la costruzione del Ponte ma visti i
costi troppo alti dell’opera vi rinun-
ciò.

Dopo l’Unità d’Italia il progetto
del ponte torna alla ribalta. Nel 1866
il ministro dei Lavori Pubblici, Ste-
fano Jacini, commissiona un altro
studio per verificare la fattibilità di
un ponte in metallo ma poi non se
ne fece nulla. Seguiranno altri studi
e idee che non porteranno a niente,

quindi nel 1908 il devastante terre-
moto di Messina, che distruggerà la
città, mette in evidenza l’alto ri-
schio sismico dell’area e così per an-
ni il progetto del ponte viene accan-
tonato.

A resuscitare l’idea è l’Italia fasci-
sta. Ma anche in questo caso i pro-
getti proposti finiranno nel cassetto
dei ricordi.

Finita la Seconda Guerra mondia-
le, inizia la ricostruzione del Paese e
l’idea del ponte sullo Stretto affasci-
na anche la neonata Repubblica. Nel
1969 viene bandito un “Concorso in-
ternazionale di idee” per un proget-
to di attraversamento stradale e
ferroviario dello Stretto. Furono
presentati 143 progetti. Per gli studi
preliminari vengono stanziati 3,2

miliardi di lire, iniziano da qui i pri-
mi costi dello Stato per realizzare il
ponte. Tra i progetti vincitori quello
di un tunnel a mezz’acqua ancorato
al fondo mediante cavi in acciaio,
un ponte strallato a tre campate, un
ponte sospeso a campata unica, un
ponte sospeso a tre campate, a quat-
tro e a cinque campate. Nel 1981 vie-
ne costituita la Società Stretto di
Messina Spa, che diventa responsa-
bile per la progettazione dell’opera.
Dopo vari studi di fattibilità, viene
approvata la soluzione del ponte so-
speso a unica campata. Nel 1985 il
presidente del Consiglio, Bettino
Craxi, annuncia che il ponte si farà.
La progettazione però non decolla e
nel 1992 con lo scoppio di Tangento-
poli l’opera viene messa in soffitta.

Dieci anni dopo il premier, Silvio
Berlusconi, rilancia il progetto. Nel
2005, con un’offerta di 3,88 miliardi
di euro, Impregilo vince la gara per
la realizzazione del ponte. Nel 2006
la società firma il contratto. Ma
quando sembra tutto pronto per av-
viare i lavori, Berlusconi perde le e-
lezioni e con l’arrivo del nuovo go-
verno Prodi, che considera il ponte
«inutile e dannoso», tutto si blocca.
Il governo Prodi cade dopo soli due
anni, il Cavaliere rientra a Palazzo
Chigi e ritorna sulla costruzione del
ponte. Arriva la crisi dei debiti so-
vrani, il IV governo Berlusconi vie-
ne affossato dai mercati e sostituito
dal governo tecnico di Mario Monti.
Il nuovo premier, che ha altro a cui
pensare, mette la parola fine alla co-
struzione del ponte, annunciando
che non si farà e la società Stretto di
Messina Spa viene messa in liquida-
zione. Ma ora il governo Meloni ne
prevede la riattivazione. l

Il terremoto del 1908 primo freno all’opera
nel 1992 anche l’“effetto Tangentopoli”

Sgravio Sud
proroga di un anno
e aumento limiti
ROMA. La Commissione europea
ha dato ieri il via libera alla nuova
tranche di aiuti per 5,7 miliardi de-
stinata dall’Italia alle imprese del
Mezzogiorno per fare fronte alle
conseguenze della guerra in Ucrai-
na. Si tratta dell’incentivo “Decon -
tribuzione Sud” creato dall’allora
ministro per il Sud Peppe Proven-
zano e rafforzato a seguire da Mara
Carfagna che ne aveva chiesto l’e-
stensione fino al 2029. Il provvedi-
mento è stato ritenuto in linea con
le norme temporanee adottate da
Bruxelles e gli aiuti potranno esse-
re erogati fino alla fine del 2023. Ol-
tre alla prorga, la Commissione ha
anche concesso l’aumento dei mas-
simali: il contributo fruibile sarà fi-
no a 300mila euro per ogni impresa
attiva nei settori della pesca e del-
l'acquacoltura e 2 milioni per ogni
impresa attiva in tutti gli altri set-
tori.

«Accogliamo con soddisfazione -
ha commentato la premier Giorgia
Meloni - la decisione della Commis-
sione di autorizzare il prolunga-
mento di “Decontribuzione Sud”fi -
no al 31 dicembre 2023. Ringrazio i
ministri Fitto e Calderone per il la-
voro che hanno portato avanti. È un
impegno che abbiamo mantenuto.
Il governo continuerà a lavorare, di
concerto con le Istituzioni europee,
per rendere la misura strutturale».

«Esprimo grande soddisfazione -
ha detto il ministro per il Sud, Raf-
faele Fitto - per la decisione della
Commissione europea di autoriz-
zare, nel contesto del regime degli
aiuti di Stato, l’estensione della mi-
sura “Decontribuzione Sud”».

«In particolare - ha aggiunto Fit-
to - come governo riteniamo molto
positivo il fatto che sia stata pro-
lungata fino al 31 dicembre 2023,
dando così un tempo maggiore a
imprese e lavoratori rispetto a
quelle che erano state le ultime
proroghe, e che sia stato autorizza-
to un incremento delle risorse pre-
viste per questo importante stru-
mento».

La misura prevede la decontribu-
zione per i lavoratori delle aziende
situate nelle otto regioni meno svi-
luppate del Mezzogiorno e in tran-
sizione, con il fine di incentivare
l’assunzione di giovani under 36 e
di donne disoccupate. Si tratta di
una misura già esistente, ma il cui
prolungamento a tutto il 2023 è sta-
to fortemente voluto dalla premier
Meloni «e che è stata - ha ricordato
Fitto - una della priorità di lavoro in
questo primo mese di governo da
parte mia e della ministra del Lavo-
ro, Marina Calderone, in quanto
fondamentale per la crescita e l’oc -
cupazione nel Mezzogiorno, e co-
stituisce un forte sostegno alle im-
prese del Sud in un momento diffi-
cile della congiuntura economica.
Un provvedimento richiesto dai la-
voratori e dalle organizzazioni da-
toriali, e sul quale lavoreremo sin
da subito per renderlo strutturale
attraverso un confronto costrutti-
vo con la Commissione europea».

Secondo l’Osservatorio Inps sulle
politiche del lavoro, in totale nel
2021 la misura è stata richiesta nel
79% dei casi di contratti di lavoro in
essere o nuovi nelle regioni del
Mezzogiorno, per un totale di
1.734.887 lavoratori, anche se in calo
rispetto ai 1.819.612 del 2020. In Sici-
lia, in particolare, lo sgravio è stato
fruito nel 2021 in 344.586 rapporti
di lavoro, di cui 223.552 uomini e
121.034 donne.

COMMISSIONE UE
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Mattarella: «Al Pnrr legato
il futuro del nostro Paese
onorare l’impegno con l’Ue»
Festival delle Regioni. Il presidente apre all’autonomia purché «garantisca
i diritti civili e sociali, nonché adeguata attenzione alle esigenze perequative»

FONDI PNRR E STATO
Edilizia scolastica

piano da 2,3 miliardi
alla Sicilia

vanno 200 milioni
NINA FABRIZIO

ROMA. Dai 710 milioni previsti dal
“Pnrr” a una «azione integrata» con
risorse individuate tra le pieghe di
bilancio che porterà l’investimento
complessivo per l’edilizia scolastica
a superare i due miliardi di euro. È
quanto prevede il Piano di edilizia
scolastica “Pnrr”presentato ieri dal
ministro dell’Istruzione e Merito,
Giuseppe Valditara.

«Non ci siamo voluti accontenta-
re di fare il compitino sul “Pnrr” -
ha detto Valditara - abbiamo voluto
essere più ambiziosi per una gran-
de emergenza nazionale», «questo
miliardo in più che abbiamo trova-
to nelle pieghe di bilancio sono ri-
sorse nazionali, non europee, che
abbiamo liberato e che saranno in-
serite nel grande piano agevolato
dal “Pnrr”».

«Saranno riqualificati e messi in
sicurezza - ha, quindi, esemplifica-
to - complessivamente 3 chilometri
quadrati di scuole, un terzo in più di
uno stato come il Principato di Mo-
naco».

Nel dettaglio, il Piano riguarda 2
miliardi 3 milioni 900mila euro per
messa in sicurezza, riqualificazio-
ne, adeguamento sismico, antin-
cendio, eliminazione delle barriere
architettoniche. Parte così l’auto -
rizzazione di 330 interventi relativi
a 710 milioni di fondi “Pnrr” già ri-
partiti; il riparto delle risorse e au-
torizzazione di 171 interventi relati-
vi a 255,6 milioni di euro di fondi de-
stinati alle palestre scolastiche;
l’autorizzazione di 266 interventi
su mense e palestre relativi a 84, 8
milioni di euro di fondi Pon; e il ri-
parto regionale di 953,5 milioni di
euro i cui interventi saranno auto-
rizzati sulla base delle indicazioni
delle Regioni. Alla Sicilia sono de-
stinati 199,5 milioni, la terza dopo
Lombardia e Campania. Per la mes-
sa a terra di quella che il ministro
definisce «la grande rivoluzione»
dell’edilizia scolastica, Valditara
non indica tempi precisi, ma un
metodo: «I Piani di edilizia scolasti-
ca passati hanno sempre incontrato
criticità nella fase di realizzazione,
non si poteva contare su un quadro
normativo di semplificazione e ve-
locizzazione analogo a quello delle
grandi opere strategiche», «per
questo di intesa col ministro Mat-
teo Salvini abbiamo deciso di isti-
tuire un tavolo per individuare
procedure semplificate ed elimina-
re lacci e lacciuoli burocratici».

Al ministero sono consapevoli
dei problemi per la lievitazione dei
costi per il caroprezzi e il caro ener-
gia, è stata avviata una ricognizione
dei progetti al 31 dicembre.

Manovra: proroga agevolazioni fiscali al Sud
sblocco crediti Superbonus, estensione diritti tv

MARCELLO CAMPO

MONZA.Al Pnrr è legato «il futuro del
Paese ben oltre il termine della sua at-
tuazione, fissato al 2026». Il presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella,
sceglie il podio di «Italia delle Regio-
ni», il primo festival della Conferenza
delle Regioni e delle province autono-
me nella Villa Reale di Monza, per ri-
badire la centralità che questo pro-
gramma europeo assume per le pro-
spettive del nostro Paese.

Ma il capo dello Stato va oltre, osser-
vando che si tratta di un impegno che
l’Italia ha «assunto in sede europea e
che va, ovviamente, onorato».

Mattarella chiaramente non inter-
viene nel dibattito su se o su come deb-
ba essere modificato il Piano: non toc-
ca a lui interloquire su scelte che com-
petono esclusivamente all’esecutivo e
a Bruxelles. Tuttavia, per la prima vol-
ta affronta con maggiore ampiezza
questo tema, legandolo in qualche

modo all’argomento centrale del con-
vegno, ovvero il rapporto tra Stato e
regioni e il modo migliore per svilup-
pare l’autonomia nell’ottica di colma-
re lo storico divario tra nord e sud.

Un’autonomia differenziata, che,
ribadisce Mattarella con grande vigo-
re, deve essere sviluppata garantendo
i diritti civili e sociali di tutti i cittadini
italiani. Parlando dopo il presidente
della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, Massimiliano
Fedriga, e il suo vice, Michele Emilia-
no, Mattarella prima loda il ruolo che
le Regioni hanno svolto durante la
drammatica fase della pandemia,
quindi osserva che entrambi «hanno
manifestato un atteggiamento aperto
sul tema della differenziazione delle
competenze regionali, purché questa
avvenga attraverso la contestuale
considerazione e attuazione del det-
tato costituzionale, tenendo insieme
lo sviluppo dell’autonomia con la ga-
ranzia, estesa all’intero territorio na-

zionale, dei diritti civili e sociali, non-
ché con adeguata attenzione alle esi-
genze perequative». Elementi - nota
Mattarella - che non costituiscono «li-
miti o correttivi della autonomia ma
ne sono caratteri propri».

Alla tutela dei diritti sociali e al su-
peramento delle diseguaglianze ter-
ritoriali, il capo dello Stato lega anche
il successo dell’implementazione del
Pnrr: «I massicci finanziamenti ero-
gati dalla Commissione europea sono
destinati esattamente ad accelerare
l’infrastrutturazione del Paese col-
mando i divari a partire da quello tra il
Nord e il Meridione». Il presidente
ammette che esiste «un’ampia condi-
visione» sulla necessità di completare
il programma di riforme e «far cresce-
re l’economia all’insegna della soste-
nibilità e dell’uguaglianza». «Dinanzi
a sfide di questa portata - ammonisce -

è richiesto l’impegno convergente
delle istituzioni e di tutte le forze poli-
tiche e sociali. Un impegno che abbia-

mo assunto in sede europea e che va,
ovviamente, onorato». Il Capo dello
Stato ammette che esistono «difficol-
tà», soprattutto dal punto di vista bu-
rocratico, anche tenuto conto che le
ristrettezze di bilancio hanno «ridotto
le assunzioni da parte delle pubbliche
amministrazioni». Detto ciò, ribadi-
sce che si tratta di un’occasione stori-
ca. E fa sue le parole del presidente
della Conferenza delle Regioni: «Op-
portunamente il Presidente Fedriga
ha definito il Pnrr «un momento
straordinario di potenziale sviluppo
del nostro Paese». Seguendo questo
ragionamento, Mattarella sottolinea
che «la leale collaborazione e la dispo-
nibilità al dialogo, al confronto e alla
collaborazione che le regioni manife-
stano meritano di essere fatte propri
da tutti nell’interesse dell’Italia». Co-
me dire, avverte il Colle, che il succes-
so del Pnrr riguarda tutti, senza di-
stinzioni politiche, istituzionali o ter-
ritoriali. l

ENRICA PIOVAN

ROMA. Arriva l’alt del Tesoro allo
scudo per i debiti delle società sporti-
ve. Il ministero dell’Economia è con-
trario all’emendamento al dl “Aiuti
quater” che avrebbe salvato il calcio
dal dover pagare i versamenti sospesi
per il Covid. Un aiuto difficile da giu-
stificare in un momento in cui la vera
emergenza sono le famiglie in diffi-
coltà, si ragiona nei palazzi del gover-
no. L’Esecutivo, intanto, si prepara ad
accogliere la valanga - seppur que-
st’anno contingentata - di emenda-
menti alla Manovra. Con l’iter per le
modifiche al via in Parlamento, i par-
titi vanno alla carica con i loro desi-
derata, dal cuneo alle pensioni, dalle
imprese alle carceri.

Il governo è pronto e serra i ranghi:
a questo servirà l’incontro di oggi tra
la premier Giorgia Meloni e i capo-
gruppo di maggioranza. Premier che
prova ad allentare le tensioni dopo lo
scontro con Bankitalia. «La notizia
per il governo è che sulle grandi voci
della Manovra non ci fossero critiche
sostanziali da Bankitalia», dice Gior-
gia Meloni da Tirana, che si mostra
rassicurante anche sul “Pnrr”: l’im-
portante, dice, «è che le risorse arri-
vino a terra». Mentre sulla Manovra
la linea è una sola: siamo disponibili a
ragionare su Pos (su cui c’è già l’aper-
tura della premier) e contanti, men-
tre sul Reddito di cittadinanza non si
torna indietro.

Mentre per Opzione donna la stra-
da sembra segnata: si lavora all’eli-
minazione della discussa condizio-
nalità dei figli (resterebbe la limita-
zione a tre categorie di lavoratrici
svantaggiate, con l’innalzamento
dell’età a 60 anni), modifica che do-

vrebbe arrivare con un emendamen-
to del governo.

Per il Sud, come annunciato dal mi-
nistro dell’Economia, Giancarlo
Giorgetti, arriverà con la Manovra la
proroga delle agevolazioni fiscali e
dei crediti di imposta.

Tra le modifiche a cui il governo e
la maggioranza stanno lavorando,

sembra in discesa la strada per l’e-
stensione dei diritti tv: il ministro
dello Sport, Andrea Abodi, è favore-
vole all’estensione da tre a cinque an-
ni dei contratti (ma non per quelli in
essere) legati ai diritti tv e ne sta par-
lando con i colleghi dell’Economia e
della Giustizia. In arrivo, infine, an-
che una stretta contro la pirateria di-

gitale degli eventi sportivi in diretta,
mentre non convince via XX Settem-
bre l’ipotesi di consentire al mondo
dello sport di rateizzare imposte e
contributi in scadenza il 22 dicembre
consentendo, inoltre, la sospensione
di sanzioni amministrative, penali e
sportive.

Alla Manovra lavorano anche i par-
titi, che per tutto il giorno sono stati
impegnati a definire gli emenda-
menti in vista del termine di oggi po-
meriggio. Nei desiderata c’è spazio
per tutto. Il Pd vuole puntare sulla ri-
duzione più netta del cuneo e sul rifi-
nanziamento di Opzione donna nella
versione in vigore finora. Nelle pro-
poste del M5S si va dallo stop all’in-
nalzamento del tetto al contante a un
pacchetto di interventi per ripristi-
nare il Reddito di cittadinanza, men-
tre il Terzo Polo vuole finanziare una
parte rilevante di Industria 4.0 con il
“Pnrr”. Si fanno sentire anche le parti
sociali: dal leader di Confindustria,
Carlo Bonomi, che chiede di più sul
cuneo e confida nell’intervento per il
Sud; ai sindacati che proprio oggi tor-
neranno ad incontrare la premier.

Le prove generali di assalto alla di-
ligenza si fanno sul binario parallelo
del dl “Aiuti quater”, con il voto in
commissione che slitta alla prossima
settimana. Sul Superbonus, Fi insiste
per prorogare fino a fine anno i ter-
mini (scaduti il 25 novembre) per po-
ter avere il beneficio al 110%, nono-
stante la chiusura del sottosegretario
alla presidenza Fazzolari, che invece
ha assicurato il lavoro sullo sblocco
dei crediti. Su questo va registrata la
ripartenza delle cessioni, con l’accor-
do tra Intesa Sanpaolo e Ludoil Ener-
gy, per la ricessione di crediti per un
valore fiscale pari a 1,3 miliardi. l

MELONI DISPONIBILE A CONFRONTO SU CONTANTI E POS, NON SUL REDDITO DI CITTADINANZA

UIL: SQUILIBRIO A FAVORE DEGLI AUTONOMI
«Flat tax iniqua, così il 96% dell’Irpef
è a carico di dipendenti e pensionati»

ROMA. La Flat Tax? Una tassa piatta, ma non equa, che fa sì che su dipen-
denti e pensionati pesi la quasi totalità dell’Irpef versata nel Paese, il 96%,
e che può provocare profondi squilibri fiscali con uno scarto di imposta
perfino dell’800% paragonando un autonomo con un fatturato da 85 mila
euro e un dipendente con lo stesso reddito.

La Uil va all’attacco contro l’imposta forfettaria con uno studio del Servi-
zio politiche fiscali, secondo il quale in pratica un lavoratore autonomo
verserebbe fino a 27mila euro di Irpef in meno ogni anno rispetto ad un
dipendente con lo stesso reddito. In dettaglio, secondo i dati del Mef rela-
tivi alle dichiarazioni del 2020, i dipendenti hanno versato il 61,1% del tota-
le dell’Irpef netta, mentre i pensionati ne hanno versato il 35,2%, il 96,3%
del totale, appunto.

Lo studio della Uil è realizzato analizzando l’imposta sostitutiva al 15%
rispetto al fatturato e rispetto al reddito imponibile dopo l’applicazione dei
coefficienti di redditività per gli autonomi e lo sconto sulla contribuzione,
ovvero quei parametri che si basano sui costi che devono sostenere gli au-
tonomi per l’esercizio delle loro attività e che variano in base al settore.

Lo squilibrio è evidente sia nelle fasce più alte che in quelle più basse.
Così, ad esempio, un lavoratore autonomo che lavori nel settore immobi-
liare e delle costruzioni con un reddito imponibile di 73.100 euro dopo aver
applicato i coefficenti di redditività, pagherà un’imposta di 8.224 euro a
fronte dei 25.275 euro di un lavoratore dipendente (il 34,58%) e dei 25.365 di
un pensionato (il 34,70%). Meno della metà pagherà un ambulante del set-
tore non alimentare con un reddito di 45.900 euro, con 5.164 euro, a fronte
della spesa a pari reddito di 12.801 per un dipendente (il 27,89%) e di 13.226
(il 28,82%) per un pensionato.
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Arriva all’Ars la “manovrina”: test per il centrodestra
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sarà pure una “manovrina”, ma come
stress test per la tenuta della maggioranza di Rena-
to Schifani quella che oggi è all’esame di Sala d’Er -
cole relativa alle variazioni di bilancio, pesa più dei
suoi quasi 415 milioni. Il governo regionale che ha
dovuto incassare la”botta”della parifica sospesa sa-
bato scorso dalla Corte dei conti deve comunque i-
solare le fibrillazioni interne a Fi dopo lo scontro
plateale tra Marco Falcone e Gianfranco Miccichè a
Catania in occasione della festa tricolore e non mo-
strarsi sfilacciata nel corso di questo “prequel” di
sessione finanziaria. Del totale delle cifre in campo
134, 9 milioni sono rimodulazioni tra capitoli men-
tre la voce più sostanziosa del bilancio è quella che
riguarda i 250 milioni per le spese sanitarie, dopo la
sentenza della Corte Costituzionale che ha condan-
nato la Regione siciliana per avere utilizzato una
parte del fondo sanitario, destinato ai Lea (Livelli
essenziali di assistenza) per pagare, invece, debiti
precedentemente contratti dalla sanità regionale.
Messe in sicurezza dopo l’approvazione del testo in
commissioni Bilancio le giornate dei lavoratori fo-

restali con un incremento di fondi di un milione di
euro. Il Ddl è composto da cinque articoli capitolo
più importante riguarda i Comuni, per i quali sono
stanziati 48 milioni da destinate al caro-bollette.
Altri 4 milioni andranno ai Liberi consorzi e alle
Città metropolitane.

Tra le altre voci previste figurano anche 28,6 mi-
lioni per il fondo destinato alla contrattazione eco-
nomica biennale di regionali, 44 milioni al fondo ri-
schi contenzioso per spese legali a seguito delle e
osservazioni della Corte dei Conti. Mostrando un n
atteggiamento di serenità istituzionale l’assessore
all’Economia Marco Falcone ha a ribadito: « Sulla
parifica faremo un focus: non vogliamo nasconde-
re la polvere sotto il tappeto. Abbiamo sempre riba-
dito che questo governo è in continuità con il prece-
dente - ha detto in Aula -. Ma questo non significa
che se abbiamo sbattuto contro un muro, continue-
remo a farlo». Si ripartirà oggi a Sala d’Ercole dai
250 emendamenti presentati. Il vicepresidente vi-
cario dell’Ars, Nuccio di Paola, ha aggiornato la se-
duta d’aula a stamattina alle 11. Non sono mancati
ieri nel corso della discussione generale gli effetti a
catena sui fatti degli ultimi giorni.

Nello Dipasquale (Pd) rivolgendosi all’assessore
Falcone non ha mancato di puntualizzare: «Da tem-
po dicevamo che stavate lottizzando la sanità ma sa-
bato è stato lei stesso a ricordarlo. Se tutto ciò ri-
sponde al vero - ha aggiunto il parlamentare dem -
vogliamo conoscere i nomi e i riferimenti politici di
quelle nomine», con Stefania Campo (M5S) che ha
ironizzato «passiamo da bilancio creativo a bilancio
mascariato» e il capogruppo Antonio De Luca ha
rincarato la dose «Governo faccia operazione chia-
rezza sul proprio modus operandi. Per noi esercizio
provvisorio inevitabile, la bocciatura della corte
dei Conti è stato uno sganassone, mica un buffetto».
Anche i deluchiani non sono stati teneri nei con-
fronti della maggioranza, mentre il dem Antonello
Cracolici, tra i veterani del parlamento siciliano,
nel corso del suo intervento a Sala d’Ercole ha invi-
tato l’esecutivo a presentare un ddl che autorizzi
l’esercizio provvisorio «se non lo farete - ha detto -
lo faremo noi». L’assessore Falcone in conclusione
ha invece ribadito: «Stiamo lavorando al rendicon-
to 2021 e alla manovra finanziaria per il 2023. Se
questa Assemblea ha delle proposte il governo le
valuterà e se saranno di buon senso le accoglierà».

Razza: «Sicilia, sfida epocale per FdI»
L’ex assessore alla Salute. «Noi primo partito in Italia e nell’Isola, carichiamoci la responsabilità
dell’intera “vertenza”. Meloni, tavolo su contenzioso con lo Stato. Stesso metodo su altri dossier»

MARIO BARRESI

A vvocato Razza, l’assessore Fal-
cone in pratica è reo confesso
della lottizzazione della sanità

nel governo Musumeci. E Miccichè
ora invoca i pm...
«Il governo Musumeci ha compiuto
una selezione che è andata ben oltre il
decreto Lorenzin, che disponeva la se-
lezione fra aspiranti manager dall’al-
bo degli idonei nazionali. Abbiamo
fatto un’ulteriore scrematura, basata
su curricula, colloqui e giudizi perso-
nali, suddividendo gli aspiranti in
quattro rose, perché non tutti posso
amministrare le Asp più grosse che
amministrano anche fino a un miliar-
do».

Ma Falcone parla di «sette direttori
generali delle Asp», oltre che di altre
nomine extra sanità, che Musumeci
ha concesso a Forza Italia.
«Al netto della foga del contesto, biso-
gna distinguere le due cose. Quello
che il presidente Musumeci si rifiuta-
va di chiamare “sottogoverno”, prefe-
rendo la definizione di “governo mi-
nore”, è un ambito di nomine che la
politica ha il diritto-dovere di fare. E il
governo regionale le ha fatte basan-
dosi sui criteri di competenza, onestà
e gradimento delle forze politiche an-
che in un’ottica di rappresentanza
territoriale. Tutte le scelte di alta am-
ministrazione sono discrezionali,
comprese quelle della sanità. Sulle
quali, come le ho spiegato, noi abbia-
mo attuato un doppio filtro, senza a-
vere un solo ricorso sulle nomine. Ra-
gionando sempre in termini di meri-
tocrazia e di risultati: un manager è
stato rimosso dall’incarico e qualcu-
n’altro non sarebbe stato confermato
se la norma stoppa-nomine votata
dall’Ars non avesse bloccato il bando
che avevo firmato. Quindi, per essere
chiari: le nostre nomine nella sanità
sono corrette, perché basate su giudi-
zi motivati e criteri trasparenti».

Con lo stesso criterio di trasparenza,
ci spieghi perché FdI ha scelto l’ex de-
putata Pagana, sua moglie, come as-
sessore regionale.
«Il partito ha scelto la strada della rap-
presentanza territoriale. E nei partiti
ci si sta rispettando le regole. Pensi
che io avevo delle idee diverse...».

Perché allora non nominare lei in pri-
ma persona come assessore?
«È un’ipotesi che non è mai stata in di-

L’INTERVISTA
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scussione. Il partito ha scelto criteri
precisi di rappresentanza».

I mal di pancia in FdI, quasi del tutto
smaltiti, sono nulla a confronto della
faida dentro Forza Italia. È una male-
dizione, il fuoco amico per chi sta a
Palazzo d’Orléans.
«Senza girarci troppo attorno: il cen-
trodestra deve uscire dalla logica di
contrapposizione in un momento così
delicato per la Sicilia. Sembra che non
si riesca o non si voglia mettere da
parte i personalismi. Non ha alcun
senso e danneggia la qualità dell’azio-
ne del governo e del Parlamento».

Si riferisce all’ennesima stangata del-
la Corte dei conti?
«Anche. Mi fa ridere, con amarezza,
chi parla di fallimento dello scorso go-
verno regionale. Posso dirlo: io c’ero,
quando s’è lavorato senza risparmiar-
si per ottenere la spalmatura decen-
nale del disavanzo».

E lei, ci consenta la battuta, di spalma-
ture se ne intende...
«Sa che mi fa venire in mente una co-
sa? Quell’intercettazione, che è uscita
dal processo e per la quale ho provato
molto rammarico, risale proprio ai
giorni in cui eravamo in trincea sul te-

ma del disavanzo e la parola “spalma-
tura” era di uso continuo. Ricordo
l’impegno di tutti noi per riparare al
disastro ereditato dal governo Cro-
cetta, che non riuscì a quantificare il
disavanzo vanificando la possibilità di
accedere a una spalmatura trenten-
nale. Ed ero dietro la porta di Conte, a
Palazzo Chigi, quando chiamò i capi-
delegazione per affrontare la questio-
ne siciliana. Ero lì, quando l’allora
premier, mai tenero col nostro gover-
no, provò a portare in Cdm il decreto
entro la fine dell’anno. Ed essendo lì
mi resi conto che il Pd remava contro:
telefonate degli esponenti siciliani ai
ministri per non fare passare la nor-
ma, proprio mentre il senatore Schi-
fani compulsava Conte per la ragione
opposta. C’era chi remava contro e chi
lavorava per la Sicilia».

Schifani ha ostentato la continuità
con Musumeci. Non tutti l’hanno pre-
sa bene...
«Ma non può essere che così, visto che
si tratta di governi di centrodestra. E
ciò non deve fare arrossire Miccichè e
altri, perché è un dato politico fisiolo-
gico. Vede, il vero tema è che la Sicilia
non si può più permettere tutto ciò.
Abbiamo davanti delle questioni cru-
ciali e serve una visione precisa e uni-

taria. L’autonomia differenziata, della
quale il vostro giornale s’è occupato
diffusamente, non è soltanto una que-
stione di perequazione e di livelli es-
senziali delle prestazioni. Per noi de-
v’essere l’occasione per affrontare e
chiudere il contenzioso Stato-Regio-
ne. Con questioni enormi, come la
compartecipazione al fondo sanitario
nazionale. La nostra è la Regione d’Ita-
lia ferma alla percentuale più alta,
senza alcuna retrocessione aggiunti-
va di accise. A oggi in questa partita i
siciliani hanno perso circa otto mi-
liardi di euro. Senza dimenticare l’esi-
genza di rivedere proprio l’accordo
sulla dilazione del disavanzo, impo-
sto, anche se mi verrebbe da dire e-
storto, con dentro misure come il
blocco delle assunzioni. Quell’accordo
fu firmato nella consapevolezza che si
sarebbe potuto rinegoziare con un go-
verno meno ostile alla Sicilia. E quan-
do parlo di ostilità non mi riferisco in
quella vicenda al M5S, ma al Pd...».

E questo, col governo Meloni, è il mo-
mento giusto...
«È il momento giusto, ma non soltan-
to per questo. Guardi, a mio parere il
contesto che stiamo vivendo è ideale,
oltre che irripetibile. Sulla questione
del fondo sanitario ho già discusso an-

che con il viceministro all’Economia,
Leo. Adesso sono certo che sarà diret-
tamente il presidente Meloni a inte-
ressarsi della Sicilia, una terra che ha
dimostrato di amare, e un’idea po-
trebbe essere promuovere un tavolo
interministeriale per affrontare il
contenzioso Stato-Regione. Ma le dico
di più: il ragionamento va esteso ben
oltre, dal Pnrr ai rapporti con Anas e
Rfi, mettendo dentro tutti i dossier di
diretta responsabilità del governo
centrale, con la stessa efficacia dimo-
strata sulla vicenda Lukoil. E questa,
parlando da uomo di partito, è la sfida
storica, epocale, che si trova davanti
Fratelli d’Italia. Siamo la prima forza a
livello nazionale e in Sicilia e ci dob-
biamo comportare da tale: assumia-
moci la responsabilità di prendere in
carico l’intera “vertenza”. A Palazzo
Chigi c’è un premier che ha molto a
cuore la nostra Regione e in Consiglio
dei ministri c’è la presenza di Musu-
meci, un’opportunità che ho come la
sensazione che non sia ancora perce-
pita come tale dal centrodestra sicilia-
no».

Perché?
«Questo non lo so, ma mi viene da di-
re: seppelliamo ogni pregressa ostili-
tà. Ma penso alle attese dei siciliani
che non possono e non devono essere
tradite. Altrimenti si dirà che la colpa
è anche nostra».

Quanto le brucia non vivere questa
congiuntura politico-astrale da as-
sessore di Musumeci ancora presi-
dente?
«Ognuno appartiene a una propria
stagione, la mia era una diversa».

E qual è ora la sua stagione? Cosa sta
facendo, cosa vuole fare?
«Quello che non ho mai smesso di fa-
re: l’avvocato. Spero, se mi sarà con-
sentito, di poter dare un contributo in
termini di idee».

E la corsa a sindaco di Catania?
«Mi avevano inserito nel toto-asses-
sori, ora siamo al toto-sindaco. Come
vede porta male e non c’è in questo
momento altra priorità per me che
non sia l’impegno professionale».

Twitter: @MarioBarresi

«L’ASSESSORE ALL’ECONOMIA.
La Corte dei Conti non è
avversario della Regione
Non vogliamo nascondere
la polvere sotto il tappeto

«Sette direttori generali
delle Asp [...] sono andati
a Forza Italia. Quello che
ci ha dato Musumeci non
ce lo darà mai nessuno»

Marco Falcone
«Auspico che la Procura
di competenza avvii
le indagini sul metodo
di nomine del passato
governo regionale»

Gianfranco Miccichè

«SANITÀ. Manager, tutte le nostre
scelte con doppio filtro:
corrette e trasparenti
Senza blocca-nomine Ars
qualcuno sarebbe saltato

«MUSUMECI. È ministro: opportunità
ancora non ben percepita
dal centrodestra siciliano
Bene Schifani. Seppellire
ogni pregressa ostilità

«ALBUM DI FAMIGLIA . Mia moglie
assessore, criteri di tipo
territoriale. Io candidato
a Catania? Farò l’avvocato
Ognuno ha una stagione

Chi è. Ruggero Razza, 42 anni,
avvocato penalista catanese, è
stato assessore regionale alla
Salute del governo Musumeci.
Oggi milita in Fratelli d’Italia

Marco Falcone


