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traffico illecito di rifiuti (497 provve-
dimenti). In particolare, sulla corru-
zione sono state 115 le inchieste cen-
site dal 16 settembre 2021 al 31 luglio
2022, con 664 persone arrestate, 709
denunciate e 199 sequestri, riferisce
l’associazione ambientalista.

Il ciclo illegale del cemento guida la
“classifica” delle filiere degli illeciti
ambientali con 9.490 reati (31% del
totale), seguito da quello dei rifiuti
(8.473) che registra anche il maggior
numero di arresti con 287 (+25,9% sul
2020) e di sequestri (3.745, con +15%),
e dai reati contro la fauna (6.215). Le
inchieste contro i traffici illeciti di ri-
fiuti nel 2021 sono state 38, contro le
27 dell’anno precedente, mentre nei
primi sette mesi di quest’anno sono
state 17. I quantitativi di rifiuti se-
questrati superano i 2,3 milioni di
tonnellate, l’equivalente di 94.537 tir
- dice la ong - che in fila andrebbero
da Reggio Calabria al confine con la
Svizzera.

Sono stati 640.195 i controlli nel
settore agroalimentare dove il traf-
fico illecito di oli vegetali esausti ri-
sulta tra i nuovi interessi delle eco-
mafie. Impennata l’anno scorso, dei
reati contro il patrimonio boschivo -
5.385 tra incendi colposi, dolosi e ge-
nerici (+27,2%) con una superficie
colpita dalle fiamme di oltre 159.000
ettari (+154,8% sul 2020) - e contro il
patrimonio culturale con l’aumento
dei furti di opere d’arte, a quota 603
(+20,4%). l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’Isola del mistero non è
certamente la Sicilia dell’ecocrimina -
lità. Anzi in questo campo la nostra re-
gione, come conferma purtroppo il
rapporto Ecomafia 2022 sconta la
chiarezza non proprio rose e fiori del
suo “eterno presente” tra comporta-
menti che peggiorano, “bias”di ragio-
namento, pregiudizi di ogni genere e
dati oggettivi che inchiodano a un’at -
tenzione costante livelli diversi di as-
sunzioni di responsabilità, istituzioni,
enti locali, forze dell’ordine e opera-
tori. La gente tende a valutare l’im -
portanza relativa dei problemi in base
alla facilità con cui li recupera dalla
memoria, ma in materia di cultura
dell’ambiente anzichè la soluzione,
prende corpo, quando va bene il focus
sui processi di transizione ecologica e i
possibili fattori di rischio. Una rela-
zione quasi automatica che si stabili-
sce sempre più e che in materia di dan-
ni ambientali fa sì che il siciliano si
mostra cieco all’evidenza e anche cie-
co alla sua stessa cecità. Poi c’è, non
meno complesso, il “link” tra governo
del territorio, sistema di autorizzazio-
ni, “lentocrazia” e gara a chi riesce a
sfilarsi meglio dal complicato circuito
di responsabilità «all’assessorato al-
l’Energia e a i rifiuti, la mano destra
non sa cosa fa la sinistra» il commento
poco caratterizzato dall’originalità,
ma di indubbia efficacia, di un rappre-
sentante che sta curando l’istruttoria
di una comunità energetica, che fissa
però, in maniera del tutto certa, l’i-
stantanea di una metodologia aperta-
mente messa in discussione «il pro-
blema-spiega- non è se viene bocciato
un progetto, ne possiamo presentare
altri cento, ma i tempi con cui vengo-
no esaminati. Non manca solo la cer-
tezza dei tempi, ma anche quella che
monitora i passaggi intermedi», lo
sfogo, anonimo, ma non meno risenti-
to.

La “SuperVas” come viene definita
negli ambienti la commissione spe-
ciale per le autorizzazioni ambientali,
organo tecnico presieduto ancora da
Aurelio Angelini, il docente universi-
tario che l’ex presidente della Regione
Nello Musumeci aveva voluto al suo
fianco come esperto delle politiche
ambientali e dei rifiuti, è agli sgoccioli
del suo mandato. La giunta regionale
di governo con una delibera di marte-

dì scorso ha deciso di “prorogare di
mesi due i termini dell'Avviso pubbli-
co volto all'aggiornamento dell'elen-
co dei soggetti in possesso dei requisi-
ti per la nomina dei componenti della
Commissione Tecnica Specialistica”,
“nonché a predisporre, per la relativa
approvazione da parte della Giunta
regionale, un disegno di legge concer-
nente la riforma del predetto Organi-
smo”.

Niente di irragionevole in un mon-
do normale dove la tempistica si con-
nota di un ritmo se non proprio fluido,
quanto meno ordinario. E invece il
parlamento che in passato aveva cas-
sato con emendamento soppressivo a
voto segreto il primo articolo della ri-
forma dei rifiuti, dovrebbe in tempi
ultrarapidi e in meno di 60 giorni, par-
torire, anche se in una diversa legisla-
tura dalla precedente, una reattività
ai blocchi di partenza su cui nessuno si
sente di scommettere. È pur vero che
la rimodulazione dei criteri dell’avvi -
so potrebbe essere affidata a una nor-
ma secca all’interno della prossima
legge di stabilità regionale, o dell’e-
ventuale ddl di esercizio provvisorio,
ma rimane comunque una verifica
parlamentare a cui subordinare il
processo autorizzativo che ne discen-
de. Sono in scadenza, cita la delibera,
da qui alla fine dell’anno, 24 dei com-
ponenti della commissione. Anche
questo passaggio, insieme agli altri ha
fornito al governo lo spunto per un
upgrade complessivo.

Si attende di capire in che direzione
andrà la nuova commissione in termi-
ni di indirizzo e di percorsi. Angelini,
non proprio in cima ai desideri del
nuovo governatore Schifani, da tem-
po vuol togliere il disturbo, ma per chi
poi, andrà, da Autorità ambientale, in
questo caso l’assessore al Territorio a
ratificare i documenti della commis-
sione, sarà necessario poter contare
sul miglior patrimonio tecnico. l

« ILLEGALITÀ E CONTROLLI

Vas ancora al capolinea
tra controlli e riforme
si fermano i permessi
Il provvedimento. La giunta regionale dà una proroga di due
mesi alla commissione Vas in scadenza presieduta da Angelini
Allo studio una riforma che potrebbe avere tempi lunghi

IL CASO

Aurelio
Angelini
traghetterà
la commissione
Vas per i
prossimi due
mesi in attesa
della riforma
di sistema

PALERMO
Getta materiale di risulta in strada

e investe il vigile che vuole multarlo
PALERMO. Ha tentato di investire un agente della polizia municipale di
Palermo che lo voleva identificare visto che era stato sorpreso a gettare
rifiuti in via Nicoletti. Nuovi guai a Palermo per un dipendente della Reset
che era stato bloccato insieme al figlio mentre svuotava una moto ape pie-
na di materiale di risulta. L’operaio non voleva dare le sue generalità all’a-
gente di polizia municipale. Ha inveito contro la pattuglia. Ha inizialmente
mostrato il braccialetto elettronico per cercare di intimorire il vigile urba-
no (l’operaio ha un provvedimento di daspo per avere aggredito alcune
persone): «So dove lavori. Ti vengo a cercare al comando in via La Malfa».
Tensione altissima. Mentre urlava il dipendente continuava a svuotare la
moto ape riempiendo i contenitori di spazzatura. Per cercare di non essere
identificato, mentre il figlio è andato via con la motoape, ha ingranato la
marcia dell’auto e ha investito il poliziotto. L’uomo è stato infine bloccato
dai colleghi del vigile investito e da agenti di polizia giunti sul posto.

«Esprimo ferma condanna per l’azione violenta e il comportamento ille-
cito e oltraggioso da parte di un operaio della Reset nei confronti di un
agente della Polizia Municipale, ingiustamente aggredito mentre cercava
di fare il suo lavoro, a servizio della sicurezza del nostro territorio e del
benessere dei cittadini - ha commentato il sindaco di Palermo, Lagalla - Le
indagini in corso daranno maggiori informazioni per chiarire le dinami-
che dell’accaduto, ma certamente simili atti di violenza offendono la no-
stra comunità».
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Il Consiglio a Bruxelles. Il prezzo massimo del gas sarà determinato lunedì dai ministri dell’Energia

Meloni in Ue ottiene l’ok al price cap e l’apertura sui migranti
MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Un passo avanti ver-
so la soluzione sul price cap. Uno
scambio di vedute sui migranti vi-
vace, ma non a altissima tensione. Il
primo Consiglio europeo di Giorgia
Meloni non ha tradito le attese su
due dei suoi temi chiavi: quello e-
nergetico e quello migratorio. La
premier italiana è atterrata a Bru-
xelles ribadendo la posizione e-
spressa dall’Italia finora: la necessi-
tà che l’Europa, sulla crisi energeti-
ca, risponda ai bisogni di cittadini e
imprese e che, allo stesso tempo,
non lasci i Paesi del Mediterraneo
ad affrontare in solitudine il nuovo
aumento dei flussi. E fonti europee
hanno osservato come, sulla mi-
grazione, l’intervento del presi-
dente del Consiglio sia stato in li-
nea con quelli di Mario Draghi in
Europa, puntando su responsabili-

tà e solidarietà.
L’inserimento del tetto al prezzo

del gas nelle conclusioni del Consi-
glio europeo, l’ultimo prima della
fine dell’anno, di certo addolcisce il
rientro a Roma della leader di FdI. Il
più è fatto. Quello che ancora resta
da fare è tutt’altro che scontato:
trovare una soglia che accontenti
tutti, chi continua a temere riper-
cussioni sulle forniture e chi, come
Roma, vuole scendere sotto la so-
glia simbolica dei 200 euro a MWh.
L’impressione è che l’intesa possa
trovarsi su una soglia di poco supe-
riore ai 190 euro. Le trattative, da
qui al Consiglio affari energia di lu-
nedì, saranno fitte e decisive.

«Se trovano un accordo Italia,
Francia e Germania l’accordo c’è
per i 27», ha spiegato una fonte eu-
ropea, sottolineando come i tre
Paesi rappresentino le tre diverse
posizioni in Europa sul tetto al

prezzo del gas. Ma il tema energe-
tico non si esaurisce certo al cap e
alla piattaforma di acquisti comu-
ni. È un punto sul quale l’Italia
vuole che l’Ue contribuisca con fi-
nanziamenti comuni. Potenzian-
do, ad esempio, il RePowerEU. Il
nuovo capitolo al “Pnrr”, tra l’al-
tro, potrebbe fornire all’Esecutivo
la sponda per trattare con Bruxel-
les su modifiche e aggiornamento
del Piano. E di questo potrebbero
aver parlato il commissario Ue agli
Affari economici, Paolo Gentiloni,
e il ministro per gli Affari Ue, Raf-
faele Fitto, in un incontro a due
passi dal summit dei leader.

Proprio Fitto, in serata, ha fatto
un rapido bilancio del primo Con-
siglio europeo di Meloni, tornando
sul tema migranti. Il dossier è stato
spostato come uno degli ultimi
punti in agenda alla riunione, con
l’obiettivo di dare più tempo ai lea-

der di discutere e anche di scon-
trarsi. Come previsto, è stata l’O-
landa ad alzare la mano e a porre il
tema dei movimenti secondari.
Ossia della necessità di una rigida
applicazione del Trattato di Dubli-
no. Il premier austriaco Karl
Nehammer è stato ancora più net-
to: «Per noi si tratta di un proble-
ma di sicurezza nazionale che va
affrontato anche con il rafforza-
mento dei confini». I Paesi Med, I-
talia in primis, a quel punto hanno
ribadito la propria posizione: il
pacchetto va trattato assieme, in-
cludendo anche il tema della soli-
darietà e della responsabilità nei
ricollocamenti e la dimensione e-
sterna.

«Le critiche sui movimenti se-
condari sono sinceramente singo-
lari, ma non è il momento delle po-
lemiche», ha puntualizzato Fitto.

Ma la temperatura è destinata a

rialzarsi presto. Già all’inizio di
febbraio, quando al Consiglio in-
formale che si terrà in Svezia il dos-
sier flussi sarà sovrano.

Un dossier sul quale non c’è stato
alcun bilaterale tra Meloni e Em-
manuel Macron. Il tempo della pa-
ce tra Italia e Francia, forse, non è
ancora arrivato. È arrivato, però, il
primo trilaterale dei leader con-
servatori dell’Ue, quello tra Melo-
ni, il presidente del consiglii dei
ministri polacco, Mateusz Mora-
wiecki, e il presidente del governo
della Repubblica ceca, Petr Fiala.
La premier «ha avuto un ruolo
davvero importante» nello sbloc-
care l’impasse sulla minimum tax
(dove permanevano le riserve di
Varsavia), ha spiegato Fitto. Deli-
neando chissà, un ruolo da trait
d’union tra l’asse franco-tedesco e
i Paesi Visegrad più dialoganti per
la premier italiana, che a Bruxelles
ha avuto un faccia a faccia anche
con l’omologo greco. Ma se la bi-
lancia tendesse un po’ più verso
Est allora, per l’Italia, la strada sui
temi più delicati si farebbe ancora
più in salita. l

Mannaia sul Reddito di cittadinanza
Manovra. Avanza la proposta di ridurlo da otto a sette mesi per recuperare 200 milioni di euro
da usare per altre misure. Spunta una moratoria sui reati fiscali formali, opposizioni all’attacco

ALESSANDRA CHINI

ROMA. In Manovra spunta una proposta
fuori sacco dal ministero della Giustizia,
riguardante una moratoria su alcuni
reati fiscali, che manda su tutte le furie
le opposizioni. È il viceministro France-
sco Paolo Sisto a parlare della possibilità
che nella pace fiscale venga inserita an-
che la previsione per cui chi salda il con-
to con il fisco possa vedere estinti i «reati
formali» come l’omessa dichiarazione. Il
tutto pagando una sanzione e senza che
vi sia la possibilità di includere le frodi.

L’opposizione in commissione Bilan-
cio alla Camera va all’attacco: «Il gover-
no vuole un colpo di spugna sui reati tri-
butari? Chiariscano», dicono da M5S. Il
sottosegretario Federico Freni invita a
discutere dei «testi depositati» piuttosto
che delle dichiarazioni. «Sisto è un vice-
ministro - replica il Dem Ubaldo Pagano
- e se quello che dice vale zero allora val-
gono zero gli accordi fatti in commissio-
ne».

Durante la giornata si susseguono va-
rie riunioni a margine della commissio-
ne. E la maggioranza propone all’oppo -
sizione di ridurre ulteriormente i com-
plessivi emendamenti a 200 super-se-

gnalati. M5S e Terzo Polo indicano i pro-
pri mentre Pd e Avs fanno sapere di vo-
ler prima avere le risposte del governo
sui temi centrali della legge di Bilancio
rifiutandosi di spalmare il tesoretto del
Parlamento (400 milioni, dei quali 150
offerti alle opposizioni) su tante micro-
misure.

Intanto il Reddito di cittadinanza tor-
na nel mirino della maggioranza. È lo
stesso relatore della Manovra, Roberto
Pella, a parlare della possibilità di una ri-
duzione a 7 mesi del Reddito, per libera-
re altri 200 milioni da aggiungere alla
dote per le modifiche. La ministra Mari-
na Calderone puntualizza: «Non si lavo-
ra a nessuna stretta sul Reddito». Ma di-
versi emendamenti segnalati come
prioritari dalla maggioranza vertono su
questo punto: c’è quello della Lega che
blocca il Reddito agli under29 che non
facciano corsi di formazione, la proposta
del Terzo Polo di cancellare il beneficio
per gli under40 senza figli. Ma resiste
anche la richiesta di Noi Moderati di in-
trodurre un bonus alle imprese che as-
sumono dopo 6 mesi i percettori del
Reddito e quella targata FdI che chiede
che la parte relativa all’affitto del reddi-
to vada ai proprietari. l

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Gianni Cuperlo prova a da-
re una scossa alla sinistra del Pd che,
nella corsa per la guida del partito,
oscilla fra l’appoggio a Elly Schlein
e la tentazione di schierare un pro-
prio concorrente. «Lo ammetto - ha
detto Cuperlo in un’intervista a Tpi
- potrei candidarmi alla segreteria
del Pd. Spero non sia una colpa. Non
ho ancora sciolto la prognosi, è cosa
talmente seria da rifletterci, e non
da solo». Poche parole disseminate
di richiami: il condizionale, i termi-
ni «prognosi» e «colpa» per ironiz-
zare sullo stato del dibattito, e quel
«non da solo», che lascia intendere
come questa uscita non sia ancora il
frutto di un’investitura, ma un mo-
do anche per spronare i compagni
di viaggio. Magari Andrea Orlando:
a Cuperlo non dispiacerebbe se fos-
se l’ex ministro del Lavoro a correre
per la segreteria. Al momento i can-
didati in campo sono il governatore
dell’Emilia Romagna, Stefano Bo-
naccini, e le deputate Elly Schlein e
Paola De Micheli. La sinistra del Pd è
divisa fra chi, come il vicesegreta-
rio Peppe Provenzano e Marco Fur-
faro, spinge per appoggiare
Schlein, e chi invece non ha ancora
abbandonato l’idea di un candidato
in cui riconoscersi di più: fra loro,
appunto, Cuperlo e Orlando, ma
anche Nicola Zingaretti. La scelta di
quale sentiero imboccare dovrebbe
arrivare nei prossimi giorni.

In ballo c’è il rischio di dividere il
fronte e dare un vantaggio all’altro
favorito, Bonaccini. «Non è una
strategia per accendere i riflettori
su di me - ha spiegato Cuperlo - . Mi
fa piacere che ci siano due donne in
campo. Stimo tutti e tre, ma la sini-
stra in questi anni è stata opposizio-
ne nel partito, e ha delle cose im-
portanti da dire». Sia chi sia il vinci-
tore delle primarie «non vedo il ri-
schio scissione - ha detto Schlein - .
Il congresso non deve trasformarsi
certo in una resa dei conti identita-
ria». Il dibattito affianca quello sul-
le coalizioni. «Credo che il M5S ab-
bia fatto un errore a far cadere Dra-
ghi - ha detto Cuperlo - . Ma rompe-
re l’alleanza è stato un secondo er-
rore che hanno pagato tutti».

Pd, a sinistra
Cuperlo medita
di candidarsi

Superbonus 110%, viene confermata la proroga al 31 dicembre
Inserita in Bilancio perchè il dl “Aiuti quater” sarà legge a metà gennaio. Valide le delibere fino all’11 novembre
ENRICA PIOVAN

ROMA. Si riaprono i giochi per la pro-
roga del Superbonus. La possibilità di
estendere al 31 dicembre i termini per
usufruire dell’agevolazione piena,
che sembrava ormai accantonata, ve-
drà la luce in Manovra. La soluzione
in extremis è stata confermata dal
ministro dell’Economia, Giancarlo
Giorgetti, nonostante 24 ore prima
fossero invece circolate indiscrezioni
opposte che davano la proroga per
accantonata. La condizione è, però,
che le delibere condominiali siano
state approvate entro l’11 novembre.
Sul nodo dei crediti incagliati, invece,
la strada individuata è nel dl “Aiuti
quater” e punta sulla garanzia di Sace,
con la possibilità di una cessione in
più per banche e assicurazioni.

La proroga della scadenza (dal 25

novembre a fine anno) per presenta-
re le Cilas beneficiando così dell’in -
centivo al 110%, proposta come e-
mendamento al decreto “Aiuti qua-
ter”, sembrava definitivamente sal-
tata. Ma il problema non era di so-
stanza, quanto di forma. Nelle ultime
ore è emersa «una problematica tec-
nica», legata ai tempi di approvazio-
ne del decreto, ha spiegato il relatore
Guido Quintino Liris (FdI): il decreto
“Aiuti quater” arriverà in Aula al Se-
nato non prima di martedì, ma servi-
rà anche dell’ok della Camera, e quin-
di andrà a completamento a metà
gennaio. Ovvero, fuori tempo massi-
mo rispetto ai tempi indicati nella
proroga. Di qui l’idea di aggirare l’o-
stacolo inserendo la norma diretta-
mente in Manovra: la proposta, spun-
tata in mattinata, è stata avanzata al
governo e alla maggioranza dallo

stesso Liris, appoggiato poi diretta-
mente da Giorgetti.

Per superare l’altro scoglio legato
al Superbonus, cioè lo sblocco dei cre-
diti incagliati, la soluzione individua-
ta - messa nero su bianco in un emen-
damento tra quelli riformulati - pre-
vede di alzare da 2 a 3 le cessioni dei
crediti ad intermediari “qualificati”,
ovvero a banche e assicurazioni. Allo
stesso tempo la Sace può concedere
garanzie in favore di banche, istitu-
zioni finanziarie e altri soggetti abili-
tati all’esercizio del credito, per fi-
nanziamenti sotto qualsiasi forma,
«strumentali a sopperire alle esigen-
ze di liquidità delle imprese».

Una soluzione che, però, per le op-
posizioni non risolve il problema. Per
Misiani (Pd) si tratta di «aria fritta»:
risposte «assolutamente inadeguate
per sbloccare i 5 miliardi di crediti fi-

scali incagliati». «La toppa che hanno
cercato di mettere è peggio del buco»,
aggiunge il senatore di Alleanza Ver-
di e Sinistra, Tino Magni. «Registria-
mo molta confusione tra la maggio-
ranza ed il governo», commenta A-
zione, che torna a riproporre la solu-
zione della compensazione degli F24,
«sostenuta da Ance e Abi e su cui si
registra una larga convergenza».

Al di là del 110%, nel dl restano però
anche altri nodi, in primis lo scudo
per i versamenti delle società sporti-
ve, in particolare del calcio. Il gover-
no ha avuto in serata una riunione
con la maggioranza in Senato. L’o-
biettivo è sbloccare l’impasse venuta-
si a creare sul provvedimento, per
poter procedere con le votazioni. Ma
per Giorgetti le società sportive do-
vranno essere trattate come tutte le
altre. l

NUOVO CODICE SUGLI APPALTI OGGI AL CDM
ANAC: «TRE CRITICITÀ, IL GOVERNO CI RIPENSI»

ROMA. È un testo poderoso - con 229 articoli, una decina più del
precedente - quello del nuovo Codice degli Appalti che oggi arriverà sul
tavolo del Cdm: all’articolo numero 1 vi è il “principio del risultato”.
Guardando in primo luogo al “Pnrr”. Ma le semplificazioni - mette in
guardia l’Anac - non devono mettere a rischio le garanzie.
Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici è stato messo a punto dal
Consiglio di Stato su richiesta del governo Draghi, con una
interlocuzione con la stessa Anac. Ma il presidente dell’Autorità
Anticorruzione, Giuseppe Busia, vede «tre criticità» nelle bozze circolate
negli ultimi giorni, una delle quali potrebbe minare l’indipendenza
dell’Anac. E auspica, quindi, che il governo «ci ripensi». In primo luogo,
spiega, «c’è un allentamento sulle misure in materia di conflitto di
interessi. Noi ci troviamo tanti casi in cui gli affidamenti vengono fatti a
parenti o conoscenti, e questo significa che altre imprese capaci e
meritevoli vengono estromesse dalla gare». Altro punto: «Esiste in una
bozza circolata, e speriamo che il governo elimini questa disposizione, il
fatto che Anac, nell’esercizio delle sue attività, debba raccordarsi con la
cabina di regia di Palazzo Chigi»: «questo - avverte - limiterebbe
l’indipendenza dell’Autorità, costituirebbe un vulnus rispetto ai traguardi
che abbiamo raggiunto nell’ordinamento anticorruzione, proprio in un
momento delicato, in cui in Europa si mostra quanto sia importante la
prevenzione della corruzione». L’ultimo punto segnalato è l’eliminazione
del registro delle società in house, sul quale l’Autorità esercitava un
controllo: «Favorire le società in house senza un controllo significa far sì
che parte dei contratti vengono sottratti al mercato». 

VERSO IL CONGRESSO



il leader 5Stelle a palermo

Conte, tour tra i fans
del Reddito in bilico
“Schifani continua

il disastro Musumeci”
di Miriam Di Peri

Dal Reddito di cittadinanza al super-
bonus, dal rilancio del reddito mini-
mo al futuro dei lavoratori di Almavi-
va, fino all’alleanza col Pd e alle futu-
re elezioni a Catania. Giuseppe Con-
te fa tappa a Palermo e rilancia i ca-
valli  di  battaglia  del  Movimento  
5Stelle dalle piazze di periferia. Do-
ve lancia anche l’allarme sui conti 
della Regione e sulla gestione della 
macchina amministrativa da parte 
del  governatore  Renato  Schifani.  
«Quello che preoccupa — osserva il 
leader del Movimento 5Stelle — sono 
i  conti  della  Regione».  Per  Conte  
non ci sono dubbi: «Anche alla luce 
della sonora bocciatura del bilancio 
da parte della Corte dei conti, diffi-
cilmente l’amministrazione sarà in 
grado di rispondere ai bisogni dei si-
ciliani, oggi in grandissime difficol-
tà. I primi passi di questo governo 
non fanno presagire nulla di buono. 
Il  fatto che Schifani  in aula abbia 
quasi rivendicato continuità col di-
sastroso governo Musumeci non è 
certo il migliore degli auspici. Altro 
che continuità, qui è necessario fare 
un’inversione di rotta, o saranno do-
lori». 

Anche perché, di dolori, Conte ne 
intercetta tanti nella breve e intensa 
tappa palermitana. È così per i bene-
ficiari  del  Reddito  di  cittadinanza 
che incontra allo Zen. Una donna si 
commuove raccontando la sua espe-
rienza: il Reddito le ha consentito di 
professionalizzarsi, di prendere un 
paio di attestati dopo corsi di forma-
zione. Ma le attese offerte di lavoro 
non sono mai arrivate. «Prima assi-
stevo gli anziani la notte per arroton-
dare, ma la paga era di 20 euro. L’u-
nica offerta di lavoro è arrivata qual-
che giorno fa: sei giorni a settimana, 
dalle 9 alle 21, per 450 euro».

Conte ascolta ogni storia che gli 
viene consegnata, rilancia l’esigen-
za di «una legge sul salario minimo 
legale». Guarda i casermoni che lo 
circondano, parla con i  mercatari,  
odora le fragole, si sofferma sul colo-
re dei cavolfiori: «Questo è un luogo 
dove la fragilità sociale ha messo ra-
dici. Qui ci sono persone nei cui oc-
chi brilla la luce della dignità e del ri-
scatto, cittadini che percepiscono il 
Reddito di cittadinanza per rilancia-
re la propria vita. Non certo per acco-
modarsi su un divano». 

Naturalmente Conte non manca 
occasione per attaccare Giorgia Me-
loni: «Quello del governo è un dise-
gno irragionevole», sentenzia a pro-
posito dell’abolizione della misura 
di sostegno per le fasce più deboli.

È un viaggio nel disagio sociale, 
quello del leader 5Stelle. Che passa 
anche  dalla  vertenza  Almaviva.  
«Non possiamo  dimenticare  chi  è  
stato  in  prima  linea  nei  momenti  
più duri della pandemia. Questi lavo-
ratori hanno curato servizi di infor-
mazione ai cittadini nei giorni più 
difficili  e  adesso  rischiano  di  non 
avere un futuro occupazionale». Ma 
anche laddove non è l’ex premier a 

raggiungere le vertenze più calde, 
l’incontro alla fine avviene comun-
que. È il caso di un gruppo di im-
prenditori del settore edile rimasti 
schiacciati dai ritardi sul superbo-
nus. Sono loro a raggiungerlo fisica-
mente nel quartiere Danisinni. Uno 
si getta a terra, le guance solcate dal-
le lacrime: «Ci hanno messi in ginoc-

chio,  non  sappiamo  come  andare  
avanti».

L’impegno del leader grillino è di 
non voltare le spalle all’Isola dalle 
mille  emergenze.  Dove si  prepara  
già  un’altra  campagna  elettorale,  
che in primavera porterà al voto per 
le  amministrative  diversi  capoluo-
ghi, inclusa Catania. Lì è già corsa a 

due tra Giancarlo Cancelleri e Nun-
zia Catalfo per la candidatura. Con-
te tergiversa: «C’è tempo». Più netto 
invece sull’alleanza col Pd: «Noi par-
tiamo dai contenuti, ma c’è una que-
stione più attuale che mai, la que-
stione morale. Noi — taglia corto — 
non l’abbiamo mai accantonata».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

k Il tour Giuseppe Conte saluta un ambulante al mercatino rionale dello Zen (foto Igor Petyx)

Prima un giro allo Zen 
poi a Danisinni: qui lo 

accoglie un costruttore 
in lacrime per i ritardi 

del Superbonus

PoliticaVenerdì, 16 dicembre 2022 pagina 5
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Economia

Il Risiko degli aeroporti
Tra politica e colossi

partita da un miliardo

di Gioacchino Amato

Il  centrodestra  siciliano cavalca il  
caso del caro-voli e lo usa come leva 
per accelerare sul fronte della priva-
tizzazione degli aeroporti siciliani. 
Mentre i due scali maggiori macina-
no record, il sindaco di Palermo, Ro-
berto  Lagalla,  invoca  per  Gesap  
«una nuova governance per trattare 
con le compagnie» e il presidente 
della Regione, Renato Schifani, l’ar-
rivo dei privati in Sicilia «per una 
maggiore efficienza a servizio  dei  
cittadini». In realtà il Risiko è in cor-
so da tempo e scatena gli appetiti di 
grossi gruppi del settore e fondi d’in-
vestimento. Adesso si intreccia con 
una serie di spinosi dossier piovuti 
sul tavolo del governatore e con la 
partita, da molti mesi ferma, del rin-
novo dei vertici della Gesap, la socie-
tà che gestisce il “Falcone e Borselli-
no” di Palermo. 

Lagalla ha stretto i tempi con l’as-
semblea dei soci convocata il 23 e il 
30 dicembre per la seconda decisi-
va seduta dalla quale dovrebbero ve-
nire le nomine. Schifani non ha fat-
to mistero di puntare ad avviare la 
cessione ai privati dei due scali di Pa-
lermo e Catania all’inizio del prossi-
mo anno. Un affare che i più ottimi-
sti valutano sui 700 milioni di euro 
per l’aeroporto etneo e 300 milioni 
per Punta Raisi che significherebbe 
un’iniezione di soldi per enti locali e 
Camere di commercio che compon-
gono l’azionariato delle due società.

Ma l’affare lo farebbe anche la Re-
gione che potrebbe riuscire a libe-
rarsi di due grossi problemi. Il pri-
mo è l’aeroporto di Trapani, gestito 
da Airgest, finito nell’ultimo rendi-

conto dei giudici della Corte dei con-
ti che pochi giorni fa ha sonoramen-
te bacchettato la gestione Musume-
ci. Uno scalo che per i giudici conta-
bili chiude i bilanci in perdita da ot-
to anni, con l’ultimo biennio che ha 
registrato un buco di 8,5 milioni ri-
spetto ai 6,6 previsti. 

Nei  piani  di  Schifani,  rafforzati  
dalle indicazioni del piano aeropor-

ti recentemente approvato da Enac, 
c’è la fusione fra Palermo e Trapani. 
Magari  aggiungendo  Lampedusa,  
dove la stessa aviazione civile ha av-
viato la procedura di revoca della ge-
stione dello scalo da parte di Ast Ae-
roservizi di proprietà della Regione, 
una grana che potrebbe costare ca-
ro alla partecipata. Vendere tutto ri-
solverebbe molti problemi ma fini-

rebbe per pesare sul valore di Gesap 
che da società sana si troverebbe in 
pancia due scali in perdita. Se si ag-
giunge la congiuntura negativa cau-
sata dalla crisi energetica, l’affare ri-
schia di trasformarsi in una svendi-
ta. Un rischio che, facendo troppo in 
fretta, si corre anche dall’altra parte 
dell’Isola, dove la fusione fra Cata-
nia e Comiso è stata già completata 
e gli advisor incaricati della valuta-
zione in vista di una privatizzazione 
stanno per consegnare il loro lavo-
ro.

Per far crescere Fontanarossa è in-
dispensabile allungare la pista,  in-
terrando la ferrovia che la limita. Il 
bando da 404 milioni di euro è stato 
appena pubblicato,  ma i  tempi  di  
realizzazione saranno lunghi. A de-
cidere sarà il socio di maggioranza 
assoluta,  la Camera di  commercio 
del Sud-Est da mesi al centro di un 
braccio di ferro tutto politico che ha 
impedito persino la nomina del com-
missario. Il nome lo dovrà indicare 
l’assessore  regionale  alle  Attività  
produttive, Edy Tamajo, e dovrà rati-
ficarlo il governatore.

A restare fuori dalle manovre solo 
lo scalo di Pantelleria, che perde un 
milione di euro l’anno ed è stato in-
globato  nella  nuova  società  Enac  
Servizi Srl. Il presidente da anni è Vi-
to Riggio, per un decennio ai vertici 
dell’aviazione civile e che si è auto-
candidato per la presidenza di Ge-
sap, nel silenzio imbarazzato della 
politica palermitana.

Il Risiko dei sei aeroporti siciliani, 
che insieme stanno per raggiungere 
la vetta di 20 milioni di passeggeri 
l’anno, alla fine potrebbe passare an-
che dal più piccolo degli scali.

kUomini chiave

L’assessore 
regionale
alle Attività 
produttive Edy 
Tamajo e, in alto,
il sindaco 
Roberto Lagalla
A sinistra, lo scalo
di Punta Raisi

Lagalla e Schifani
invocano i privati 
Braccio di ferro

a Catania. E a Palermo 
stallo sulla governance
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