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Energia elettrica, arriva l’“ammazza-Sicilia”
L’ultima beffa. Nel “mercato di Salvaguardia” da gennaio sovraccosto del 1.000%. Oltre al Pun altri 202 euro a MWh
(in Lombardia 16 euro). Stangata per 13mila clienti, fra cui 200 Comuni. Gli esperti: «Record mondiale delle bollette»
MARIO BARRESI

M a sì, chiamiamolo “Ammazza-
Sicilia”. Se l’ennesima beffa per
l’Isola si racconta con la voce

narrante di una vittima sacrificale, la
sfumatura di grottesco (col suo retrogu-
sto tragicomico) assume i toni netti di un
disastro. «Avevamo creato, a Belpasso,
uno stabilimento per esportare nel
mondo la nostra pasta ripiena realizzata
con ingredienti siciliani accuratamente
selezionati. Ma a fine gennaio, a meno di
colpi di scena chiuderemo. Perché dall’i-
nizio del prossimo anno per noi il costo
dell’energia aumenterà del mille per
cento. Chi non è già morto, morirà ades-
so...». Giuseppe Chillemi non è uno delle
migliaia di imprenditori messi in ginoc-
chio dal caro-bollette che coinvolge tut-
to il Paese, da Bolzano a Portopalo. Il tito-
lare del pastificio etneo “Raviol d’Oro” è
in una sottocategoria ancora più sfortu-
nata: quella delle istituzioni (oltre 200
Comuni, più aziende municipalizzate ed
enti pubblici vari) e delle imprese (con
più di 50 dipenenti e un fatturato annuo
superiore a 10 milioni) che vengono ali-
mentate, per le ovvie necessità di ener-
gia, dalla rete in media tensione.

E dire che la radice del problema ha il
nome che sa di beffa: “mercato di Salva-
guardia”. Un limbo, a dire il vero molto
esteso, in cui convive questa categoria di
grandi consumatori di energia. Dentro il
quale finiscono tutti i clienti pubblici e
privati che non riescono a onorare gli
impegni economici con il fornitore e-
nergetico nel cosiddetto mercato libero.
E così, in questo regime, c’è un’Authority
- il cosiddetto Acquirente Unico - che
mette a gara il servizio di salvaguardia in
ogni singola regione d’Italia per ogni
biennio. I gestori che si aggiudicano l’ap -
palto hanno diritto a una tariffa che, ol-
tre al Pun (Prezzo unico nazionale), ieri
fissato in Borsa a 382,67 euro a Mwh, un
sovraccosto che varia da regione a regio-
ne. Si chiama “parametro Omega” e ser-
ve a tutelare gli operatori del mercato
dal rischio di fornire l’energia a poten-
ziali cattivi pagatori. Ovviamente l’o-
scillazione di questa variabile, diversa
da regione a regione, dipende dalla sti-
ma sull’affidabilità dei clienti pubblici e
privati. Il risultato della gara dello scor-
so 25 novembre è un’Italia a macchia di
leopardo. E in Sicilia, secondo gli esperti
di BenchSmart-Controllabolletta, «si re-
gistra il nuovo record mondiale di mag-
giorazione sulla fornitura di energia e-

lettrica». Perché Enel Energia, che s’è ag-
giudicata il servizio nell’Isola (oltre che
in altre quattro regioni) ha fissato un
“parametro Omega” pari a 202,41 euro a
MWh per il 2023/24. Nello scorso biennio
il sovraccosto era di 17,80 euro: è aumen-
tato del 1.037,1%. Ciò significa che enti
pubblici e aziende che in Sicilia stanno
dentro il mercato di salvaguardia pa-
gheranno in bolletta 562,4 euro a MWh,
Per capire il livello del disastro basta fare
un paragone con la Lombardia. Dove,

grazie a un rating migliore di aziende ed
enti, l’azienda che s’è aggiudicata il ser-
vizio - la A2A - pratica un “parametro O-
mega” di appena 15,90 euro, a fronte di
una media nazionale salita a 113,11. A con-
ti fatti, un sindaco o un imprenditore
lombardo - a parità di regime di merca-
to, di servizio ricevuto e di Pun - paghe-
ranno nei prossimi due anni 375,9 euro a
MWh. Quasi 200 in meno che in Sicilia.

E da qui si capisce la disperazione di
Chillemi. Che ricorda un precedente:

«Sette anni fa, senza aspettarcelo, ci ar-
rivano cifre assurde e nonostante aves-
simo rateizzato tutto, 12 giorni prima
della rata iniziale, vennero a staccare la
luce senza citofonare. Era un giorno se-
reno, di normale produzione. All'abbas-
samento della leva di comando del mo-
dulo elettrico, la fabbrica generò un'on-
da di corrente di ritorno - racconta l’im -
prenditore etneo - e ci fu una esplosione
che ne danneggiò le parti interne. Siamo
stati un mese fermi con danni enormi e

nessun risarcimento». Adesso lo scena-
rio è ancora peggiore. E, secondo Chille-
mi, in Sicilia «I Pod interessati a questa
procedura sono circa 13.000».

Ma la questione non riguarda soltanto
le imprese. «Con un parametro Omega a
200 euro a MWh, una Pubblica ammini-
strazione siciliana in Salvaguardia per
l’intero biennio 2023-24 - stimano gli e-
sperti - avrà un costo per l’energia elet-
trica stabilmente superiore a 500 euro a
MWh. La bolletta record ricevuta a set-
tembre 2022 per i consumi maturati nel
pazzo mese di agosto 2022 sarà la regola,
e dal 1° gennaio le amministrazioni sici-
liane in salvaguardia osserveranno un
aumento del 50% sul totale imponibile.
Per i Comuni che gestiscono la pubblica
illuminazione, con picchi di consumo a
gennaio, la bolletta di febbraio farà te-
mere un imminente stato di dissesto».

Ma in Sicilia se n’è accorto qualcuno? Il
primo a lanciare l’allarme è Fabio Man-
cuso, sindaco di Adrano e presidente
dell’Ambito territoriale idrico etneo. «Ci
sarà un aumento insostenibile dei costi
energetici di svariati milioni di euro a
scapito dei comuni dell’Ati, gran parte
dei quali si trovano in salvaguardia, e per
le società che gestiscono il servizio idri-
co integrato per il 2023-24. Un aumento
del 50% sul totale imponibile diventa
una mannaia». Mancuso, nella duplice
veste, invoca «un intervento immediato
delle authority e del governo regionale e
nazionale per scongiurare le inevitabili
conseguenze drammatiche». Che sono
chiare: il servizio idrico nel Catanese
«rischia di essere messo in discussione a
causa dello stato di sofferenza dei bilanci
degli enti e delle società». Il problema ha
un moltiplicatore pari al 55% dei Comu-
ni siciliani che sono nel mercato di salva-
guardia, oltre a decine di aziende parte-
cipate ed enti pubblici. E la politica sici-
liana? Nessuno sembra al corrente del-
l’“Ammazza-Sicilia”. Gli unici a battere
un colpo sono i deputati regionali Auto-
nomisti e Popolari. Con una mozione fir-
mata da Giuseppe Lombardo, Giuseppe
Castiglione e Giuseppe Carta, il gruppo
«chiede al Governo regionale di impe-
gnarsi a sollecitare un’immediata verifi-
ca da parte dell’Authority, sulla congrui-
tà dei descritti rincari e ad intervenire,
in generale, con misure adeguate a so-
stegno della copertura dei costi dell’e-
nergia sempre più elevati».

Ma gennaio è dietro l’angolo. E l’eca -
tombe è vicina.

Twitter: @MarioBarresi

PER SAPERNE DI PIÙ

MERCATO DI SALVAGUARDIA

Il servizio si riferisce a una particolare
tipologia di clienti pubblici e privati:

- alimentati in media tensione;
-aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato
superiore a 10 milioni

Sono i consumatori (imprese ed enti pubblici)
che non hanno diritto al Servizio di Maggior
Tutela, destinato a clienti domestici,
illuminazione pubblica e imprese con fatturato
inferiore (connessi in bassa tensione).
L’Au (Acquirente Unico) ha il compito di
mettere a concorso il servizio di salvaguardia
per ciascuna regione. Quindi, i clienti ricevono
le bollette della luce dal fornitore scelto a
seguito della gara pubblica.

PARAMETRO OMEGA

Maggiorazione del prezzo stabilita
dal fornitore che vince la gara

Il Pun (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di
riferimento dell’energia elettrica acquistata in borsa.
Negli ultimi anni nel Mercato di Salvaguardia si è
riscontrato un aumento di consumatori con
difficoltà finanziarie (clienti morosi). Perciò il prezzo
applicato comprende anche il parametro omega
(Pun medio mensile + valore del parametro), con cui
gli operatori del mercato di salvaguardia si tutelano
dal rischio di fornire energia a potenziali cattivi
pagatori. Quindi, ciascun fornitore stabilisce il
parametro omega durante la procedura concorsuale
tenuta dall’Au. E i clienti finali sono tenuti a pagare.

«L’IMPRENDITORE. A fine gennaio
sarò costretto a chiudere
il pastificio per i costi
insormontabili. Chi non è
morto morirà adesso...

Alla Camera. Il ministro: «Dopo stima sui costi aggiornati scelta sulla congruità»

Salvini: «Il Ponte è una priorità del governo»
Sull’autonomia differenziata
la maggioranza fa quadrato

ROMA. «Il ponte sullo Stretto di Messina non è più rin-
viabile. È un’opera strategica. Un’opera prioritaria per il
governo». Lo ha detto Matteo Salvini in audizione al Se-
nato. Per il il vicepremier e ministro dei Trasporti e del-
le Infrastrutture «è una cosa assolutamente seria, non è
uno scherzo». Col Ponte «si evita la condanna all’isola-
mento della Sicilia, che costa ai siciliani sei miliardi di

euro all’anno», ha affermato da-
vanti alle commissioni riunite
Ambiente e Trasporti della Ca-
mera sottolineando inoltre che la
costruzione «permetterà la crea-
zione di posti di lavoro veri». Nel
corso dell’audizione sulle linee
programmatiche del suo dicaste-
ro Salvini è entrato nel dettaglio:
«C'è un progetto che va aggiorna-
to, una volta che saranno stimati i

costi» del Ponte sul Stretto «valuteremo la congruità e
l’opportunità di andare avanti su questa opera».

Nel suo discorso all’Ars anche Renato Schifani ha defi-
nito il Ponte «un’opera strategica» e ha ringraziato il

ministro Salvini, che si è messo subito al lavoro sul pro-
getto. «Si parte col piede giusto - ha detto il presidente
della Regione siciliana - Abbiamo creato un tavolo tec-
nico fra Sicilia e Calabria. Siamo convinti che quest’ope-
ra sarà realizzata. Abbiamo escluso l’ipotesi del project
financing».

Ostilità da una parte delle opposizioni. «Salvini, che
oggi da ministro è diventato il più grande sostenitore e
promotore del Ponte, nel 2016 sosteneva che era un pro-
getto che non stava in piedi e che piuttosto era necessa-
rio completare le disastrose ferrovie siciliane, afferma
si è sottratto alla domanda sui costi del ponte perché lui
stesso non ne è a conoscenza: oltre 8 miliardi di euro»,
incalza il co-portavoce nazionale di Europa Verde e de-
putato dell’Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

«Un bel libro dei sogni, soprattutto sulle grandi ope-
re», il giudizio del M5S che aggiunge: «Ma ciò che più
preoccupa è la ossessiva attenzione del ministro per le
opere copertina, a partire da quelle mastodontiche tipo
Tav e Ponte sullo Stretto, la cui dubbia utilità - a fronte
di costi abnormi - è certificata ormai da una sequela in-
finita di analisi».

ROMA. La maggioranza fa quadrato sulle misure sull'autonomia inserite nella ma-
novra. L'articolo 143 prevede, infatti, un’accelerazione della definizione dei Lep, i
livelli essenziali delle prestazioni: un tassello fondamentale, per qualcuno una pre-
condizione, anche nel percorso dell’autonomia differenziata. La misura prevede
una cabina di regia presieduta dalla premier, che può delegare il ministro per gli
Affari regionali (in una delle prime bozze era lui a presiederla direttamente), per la
definizione dei Lep e altri 6 mesi per emanare una serie di decreti della presidenza
del Consiglio sulla materia. Durante la discussione sulle parti da stralciare della
manovra (perchè di carattere solo ordinamentale, microsettoriali o di spesa) il Pd,
M5s e l’Alleanza Verdi-Sinistra chiedono di cancellare la norma - a loro avviso - di
carattere puramente ordinamentale (nonostante sia previsto un fondo a copertura
di 500 milioni). Ma arriva il no della commissione con l’astensione del Terzo Polo.

«Le contestazioni dei colleghi - dice Luigi Marattin (Iv) - non sono senza fonda -
mento ma a noi i Lep interessano. Non vogliamo sminuire la questione ordinamen -
tale ma noi riteniamo che i Lep siano importanti e in più nel testo è previsto che
l’autonomia differenziata non si fa prima dei Lep». «Non siamo contrari a discutere
dei Lep - spiega la dem Maria Cecilia Guerra - ma poiché si tratta di una norma
delicatissima serve il tempo congruo per analizzarla». Inoltre, vengono previsti
Dpcm, per cui non c'è spazio per la discussione il Parlamento. Per il Pd il governo
per giustificare il fatto che non si tratti di una questione da stralciare, «abbia messo
uno stanziamento simbolico». «Ma - attacca Guerra - se ci sono delle regole, o le
cambi o le rispetti non le aggiri».

«IL SINDACO. Rincaro insostenibile
di decine di milioni. E per
l’Ati a rischio la fornitura
dell’acqua. Autonomisti:
mozione Ars al governo

Giuseppe Chillemi Fabio Mancuso
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Schifani non rinnega Musumeci
All’Ars. Il programma dei 5 anni del presidente della Regione: «Riforme, pronto al confronto»
Nessuna concessione alla fronda interna: «Difendo il precedente governo, assessori scelti da me»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nel libro delle regole da
riscrivere - che costituisce l’ossatu-
ra delle dichiarazioni programma-
tiche rese ieri dal presidente della
Regione Renato Schifani a Sala d’Er-
cole, nel corso del lungo dibattito
parlamentare che si è articolato per
un’intera giornata di lavori - non
manca niente.

Dalla Sanità ai rifiuti, dalla sem-
plificazione all’operazione verità
sui conti della Regione, passando
dalla riforma delle Province, (già
non vengono più definite”ex”) per
arrivare sino al potenziamento del-
la macchina amministrativa. Non
dimentica Schifani il laccio da spez-
zare tra corruzione e mala burocra-
zia e non si limita solo al generico
invito nella lotta alla mafia.

Da «convinto sostenitore della
democrazia parlamentare e dell’au-
torevolezza del parlamento», il go-
vernatore siciliano tende la mano al
confronto. Il presidente della Re-
gione ribadisce l’esigenza di dotare
la Sicilia di due termovalorizzztori
«uno in Sicilia occidentale e l’altro
nella Sicilia orientale», non esclu-
dendo l’ipotesi che il primo possa
nascere nel territorio palermitano e
ribadendo che chiederà per i sindaci
metropolitani la “norma Gualtieri”
per accelerare con poteri speciali
per sveltire le procedure. Nelle oltre
venti cartelle che Schifani legge al-
ternando alcuni parti a braccio non
mancano gli affondi esemplificati-
vi: «la nuova sanità dovrà guardare
senza riserve al privato convenzio-
nato, sia ospedaliero che diagnosti-
co», oltre alla riduzione delle liste

d’attesa e al rilancio della medicina
del territorio o ancora nel caso della
commissione Vas che va «significa-
tivamente riformata».

Per dirla con Vincenzo Figuccia,

Schifani è «lo zio della porta accan-
to» che non chiude mai a nessuno
«contento nell’apprendere che il
Partito Democratico ha presentato
un disegno di legge in tal senso» ri-

ferendosi alle ex Province. Nessuna
delega viene trascurata nelle di-
chiarazioni programmatiche del
presidente della Regione che hanno
innescato un lungo confronto tra i
parlamentari.

Cateno De Luca gioca di fioretto,
ma si rivolge ugualmente al gover-
no con franchezza. Dopo aver rico-
nosciuto «abbiamo agevolato l’ele-
zione di Galvagno alla presidenza
dell’Ars» e aver riepilogato le tappe
che hanno portato all’elezione di
Nuccio Di Paola alla vicepresidenza
vicaria, l’ex sindaco di Messina ha
lanciato il guanto di sfida «vediamo
se dalla casa di Gesù parte l’esempio

della razionalizzazione della spesa,
la variazione di bilancio è urgente al
tempo di comprimere i tempi ordi-
nari della trattazione – ha chiesto-
rammaricandosi poi del fatto che
sul nome di Ismaele La Vardera alla
presidenza dell’Antimafia non ci sia
l’accordo. Si è smarcato inoltre sulla
«differenziata a Messina al 56%» in-
cassando a fine seduta su questo il
riconoscimento di Schifani. Nel cor-
so del dibattito i 5stelle con il capo-
gruppo Antonio De Luca hanno in-
vece commentato:«Un film già vi-
sto. La Sicilia secondo il rapporto
Svimez cresce molto meno delle al-
tre regioni.

Le riforme si fanno all’inizio della
legislatura se no sono solo chiac-
chere. Abbiamo già visto cinque an-
ni di chiacchere. Siamo contro i ter-
movalorizzatori».

Nel Pd il capogruppo Michele Ca-
tanzaro ha chiesto che ci sia un re-
cupero nei territori «devastati co-
me quello di Agrigento». Lucidi e
propositivi Giorgio Assenza e Giusi
Savarino. Il neo capogruppo dei me-
loniani all’Ars ha chiesto il rilancio
dei pronto soccorso da ultimare
«sarebbe un bel segnale» mentre
Savarino ha ricordato l’impegno
per il “Dopo di noi” con i fondi ai
disabili senza dimenticare le aper-
ture ai manager esterni nella pubbi-
ca amministrazione da concordare
con Roma.

Nella sua replica, Schifani ha ri-
sposto senza scomporsi più di tanto
«datemi gli strumenti per semplifi-
care, in questi anni non si è detto né
si né no. La visione non manca. Non
amo sognare, vivo con la gerarchia
dei problemi, in maniera pragmati-
ca». Schifani si è anche detto fidu-
cioso sul giudizio di parifica previ-
sto domani, ma soprattutto ha con-
cluso «difendo l’operato del prece-
dente governo e mi pongo in conti-
nuità. Non rinnego la continuità, ri-
vendico la scelta degli assessori che
sono delegati dal presidente della
Regione, ma l’indirizzo politico lo
do io». l

IL LEADER DI FORZA ITALIA
Da Miccichè fuoco amico (a “salve”) sul governatore
PALERMO. Quando lascia la buvette per andare in
aula, «il mio intervento è l’ultimo prima della pausa»,
già sorride sornione. Fa un certo effetto vederlo giù
dallo scranno più alto del parlamento
siciliano, pronto a intervenire come
uno dei tanti. Forse anche per questo, il
due volte ex presidente dell’Ars sgancia
subito le “bombe”: «Presidente Schifani
ragioni con la sua testa, che funziona
molto bene. Come posso accettare che
abbia deciso di restringere la maggio-
ranza subito dopo essere stato eletto fa-
cendosi capo corrente di un partito?
Faccia il presidente della Regione, faccia
il padre nobile. Non vogliamo nulla, solo
il bene della Sicilia: non faremo sconti».

Perché va bene che non si sente all’opposizione, ma
è bene marcare gli spazi rimasti a disposizione. Regala

cinicamente un brutto quarto d’ora a Bernardette
Grasso, prima dei non eletti a Messina: «Calderone
non va a Roma, resta all’Ars», ipotesi che se conferma-

ta renderebbe necessarie le elezioni sup-
pletive per il seggio alla Camera dei de-
putati. Prosegue a colpi di “bip” negli af-
fondi su Falcone e Armao: «Veniamo da
cinque anni di presa per il c..., con un
assessore all’Economia, Gaetano Armao,
davvero imbarazzante. Anche se non lo
amo molto, io ho fiducia in Marco Falco-
ne, che è più st...zo ma più serio di Ar-
mao».

Tocca al capogruppo di Fi all’Ars, Ste-
fano Pellegrino, rispondere: «Schifani

non è un capocorrente, è Forza Italia», mentre Schifa-
ni replica: «Non ho tendenza al correntismo»

GIU.BI

Interamente
dedicata alle
dichirazioni
programmatiche
del governatore
Schifani e al
dibattito
successivo
la seduta di ieri
all’Ars
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MICHELE GUCCIONE

D alla Lukoil all’energia passando
per l’export e i rapporti con la Ci-
na: appena insediato a capo del

ministero delle Imprese e del Made in I-
taly, il siciliano Adolfo Urso ha subito
posto il futuro dell’Isola al centro del
proprio impegno. E la prima iniziativa
riguarda proprio l’export, che nei primi
sei mesi del 2022 ha registrato il migliore
incremento del Paese, +78%, ora messo a
rischio da inflazione e guerra in Ucraina:
«Il record delle imprese siciliane sul
fronte dell’export - commenta Urso - è
emblematico delle potenzialità del siste-
ma produttivo della nostra regione e del
buon lavoro svolto dal presidente Musu-
meci in anni difficili. Anche per questo
Giorgia Meloni gli ha affidato un incari-
co strategico, come ministro per le Poli-
tiche del mare, per la crescita del Sud,
che si sviluppa soprattutto nel Mediter-
raneo. Nel contempo, consapevoli dei ri-
schi che lei evidenziava, abbiano subito
messo in campo un nuovo strumento, il
Comitato interministeriale per il Made
in Italy nel mondo (Cimim), co-presie-
duto dai ministri degli Affari esteri e
delle Imprese, che, tra l’altro, mette in
campo Ice, Sace, Simest in una logica di
sistema. Una sorta di “squadra Italia” che
in piena sintonia indirizza e coordina le
strategie finalizzate a promuovere, va-
lorizzare e tutelare il “Made in Italy” in
Italia e nel mondo, anche per quanto ri-
guarda gli strumenti di compensazione
sul fronte delle sanzioni».

Lei ha parlato di “Sistema Italia” a pro-
posito del Cimim, ma questo come potrà
risolvere i problemi di infrastrutture e
logistica della Sicilia?
«Innanzitutto una politica di proiezione
internazionale e di valorizzazione del
“Made in Italy”. Ma anche una strategia
sul fronte interno che riguarderà il si-
stema dei trasporti e la logistica. Anche
per questo ci misureremo sulla privatiz-
zazione di Ita, affinché la nuova compa-
gnia non più statale riaffermi la sua vo-
cazione di “compagnia di bandiera” per
quanto riguarda il trasporto passeggeri
e merci. Catania ben sa quanto impor-
tante sia sviluppare il suo aeroporto co-
me hub meridionale del Paese. La stessa
logica vale per lo sviluppo ferroviario, a
cominciare dal completamento della re-
te ad Alta velocità e delle tratte interne.
Il tutto in una logica di intermodalità che
deve vedere anche i privati partecipi
della strategia nazionale. In questo con-
testo il Ponte sullo Stretto è un esempio e
speriamo diventi anche modello della
svolta che il Paese e soprattutto la Sicilia

attendono da decenni».

Quando il governo giallo-verde aderì
alla “Via della Seta” cinese, subito si
sbloccò l’export di arance siciliane ver-
so Pechino. Oggi, nella nuova geopoliti-
ca mondiale, non pensa che sia utile
riavviare il dialogo con la Cina per apri-
re nuove prospettive di sviluppo alla Si-
cilia in funzione di investimenti nelle a-
ree Zes e in piattaforme intermodali?
«Non credo che si possa barattare la no-
stra libertà con qualche tonnellata di a-
rance. E, comunque, non è con le arance
che si diventa centrali nella sfida del fu-
turo, per quanto siano un simbolo della
nostra terra. E lo dico da figlio di agru-
mari che sin da bambino nei mesi estivi
lavorava nell’azienda di famiglia. Quel
governo ha messo a rischio la nostra sto-
rica collocazione occidentale sottoscri-
vendo un accordo peraltro senza accor-
gersi di quel che stava accadendo. Oggi
tutti siamo consapevoli che il mondo è
cambiato e che vi è la rinascita degli Im-
peri, alcuni dei quali utilizzano l’econo -
mia, l’energia e le merci quali strumenti
di potenza. Noi siamo consapevoli di ciò,
della nostra storia come dei nostri inte-
ressi nazionali e, quindi, sappiamo me-
glio di altri confrontarci, dialogare e cer-
tamente anche “fare affari” senza pre-
giudizi nei confronti di tutti, ma ben sa-
pendo chi siano gli alleati e chi invece dei
partner. Gli Usa sono il nostro principale
alleato, la Cina è sicuramente in pro-
spettiva un grande partner. In questa lo-
gica si può incrementare l’esportazione
di arance verso Pechino, ma nel contem-

po agire per incrementare gli investi-
menti esteri occidentali in Sicilia. La sfi-
da si vince sui chip, sui semiconduttori,
sui pannelli solari, sulle fibre ottiche,
sulla tecnologia digitale ed ecologica. Il
modello è quel che stiamo facendo con
StM e con Enel nell’Etna Valley».

Come eliminare l’eccesso di burocrazia
che blocca lo sviluppo dell’Isola?
«Semplificazione, sburocratizzazione,
accelerazione: questo ci chiedono le im-
prese e questo ci chiede chiunque voglia
investire nel nostro Paese. Per questo
l’altro atto significativo che ho inserito
nel primo decreto legge è stato realizza-
re l’ufficio del “difensore civico” delle
imprese. Il mio dicastero potrà avocare a
sé iter autorizzativi dinanzi all’inadem -
pienza di altre amministrazioni. Tale a-
zione, in sinergia con Palazzo Chigi, può
riguardare anche inadempienze degli
enti locali ogni qual volta prevale l’inte -
resse nazionale. Le autorizzazioni non
possono restare inevase per anni. Dob-
biamo dare certezze a chi vuol fare!»

E come pensa di “ridare un futuro” ai
tanti siti industriali in crisi?
«Per innescare da subito i meccanismi di
crescita necessari a rilanciare le nostre
attività produttive occorre restituire al
Paese una visione industriale, che deve
dare centralità alle imprese. Le prime
indicazioni chiare del percorso che vo-
gliamo seguire in questi 5 anni di gover-
no sono visibili già in Manovra, pur negli
spazi limitati consentiti dalla finanza
pubblica e con le misure energetiche che

hanno assorbito 21 miliardi. Nella Mano-
vra abbiamo previsto due collegati che
avranno una corsia privilegiata: quello
sulla valorizzazione del “Made in Italy”
nel mondo e la riforma degli incentivi,
che sarà un’occasione per mettere a si-
stema, razionalizzare e rendere più effi-
caci le agevolazioni, anche fiscali, previ-
ste dal mio dicastero, così importanti
proprio per il Sud! La vicenda Isab-Lu-
koil ci ha imposto una corsa contro il
tempo per scongiurare gli effetti cata-
strofici che si sarebbero potuti verifica-
re dal 5 dicembre con il divieto delle im-
portazioni di greggio russo. Abbiamo e-
reditato un dossier compromesso e in
poche ore abbiamo agito, prima con la
“confort credit”, poi con la “moral sua-
sion” con le banche e attivando la Sace,
quindi con il decreto legge di stasera (ie-
ri per chi legge, ndr). Ho promesso che
saremmo intervenuti in tempo e in po-
chi giorni abbiamo recuperato mesi di
ritardo. Abbiamo mostrato che l’interes -
se nazionale va tutelato sempre. E così
faremo nelle altre situazioni di crisi del-
la regione».

Che speranze ci sono di rifare ordine
nelle Camere di commercio siciliane
dopo il caos degli accorpamenti?
«La riforma è stata complessa, lunga e in
taluni casi dolorosa, ma sono fiducioso
che il traguardo sia ormai prossimo e po-
tremo dare presto certezza ai territori e
alle imprese. In Sicilia, la Regione ha
tempo fino al 31 dicembre per decidere
se confermare o revocare i nuovi accor-
pamenti. È una decisione che deve esse-
re presa a livello locale e che consentirà
di sbloccare anche tutte le altre questio-
ni che rischiano di creare una pericolosa
impasse del sistema camerale siciliano.
Qualunque scelta dovrà essere fatta nel
rispetto dell’obiettivo inderogabile di
ridurre a 60 il numero delle CamCom in
Italia».

Infine, l’energia. Lei co-presiede il Co-
mitato interministeriale per la Transi-
zione ecologica. Quali indicazioni in-
tende dare riguardo al ruolo della Sicilia
come hub strategico del Mediterraneo?
«L’Italia, e certamente innanzi tutto il
Sud, può trasformare questa crisi in u-
n’opportunità, diventando l’hub del gas
europeo e l’hub elettrico del Mediterra-
neo. Siamo al lavoro senza sosta. Per rea-
lizzare nuovi rigassificatori, aumentare
la produzione nazionale di gas, anche nel
mare intorno a noi, sbloccare le autoriz-
zazioni per gli impianti fotovoltaici ed
eolici. Noi sappiamo che dobbiamo pro-
durre più energia in Italia e in questo la
Sicilia può diventare un grande modello.
Domenica nel vertice che avrò a Catania
con il governatore Schifani parleremo
anche di questo. Io credo nella Sicilia e so
di ciò che ha bisogno per affermare la
sua centralità. Oggi si può!». l

Urso: «Modello
Etna Valley

per la Sicilia»

« L’ISOLA TRA PAURE E SPERANZE

sanzioni imposte nell’ambito dei rap-
porti internazionali tra Stati”. Garan-
tirà “con ogni mezzo, la sicurezza degli
approvvigionamenti, nonché il man-
tenimento, la sicurezza e la operativi-
tà delle reti e degli impianti e quindi la
continuità produttiva”.

Il commissario ministeriale può av-
valersi anche di società a controllo
pubblico operante nello stesso settore
“senza pregiudizio della disciplina in
tema di concorrenza”. L’amministra -
zione temporanea è disposta per un
periodo di 12 mesi, prorogabile una
sola volta fino a ulteriori 12 mesi.

In pratica, lo Stato si fa amministra-
tore delle raffinerie Isab-Lukoil di
Priolo, asset nazionale strategico con
il suo 25% della produzione di prodot-
ti petroliferi italiani: potrà acquistare
greggio da Paesi non sanzionati.

Ma nel frattempo la russa Lukoil po-
trà vendere i due stabilimenti di Prio-
lo. A riprova che in questo ambito
qualcosa si muova, la notizia, riporta-
ta ieri dal Financial Times, che sono ri-
presi i colloqui tra Lukoil e il fondo
statunitense Crossbridge Energy «per
acquisire la raffineria Isab di Priolo».
Si tratterebbe di una transazione da 1-
1,5 miliardi di dollari.

Soddisfatta la premier Giorgia Me-
loni: «Una norma con la quale il go-
verno interviene, tra l’altro, per ga-
rantire la continuità del lavoro nella
raffineria Isab di Priolo che impiega
con l’indotto circa 10mila persone.
Scopo dell’intervento d’urgenza è tu-
telare al tempo stesso un nodo ener-
getico strategico nazionale e i livelli
occupazionali così significativi per la
Sicilia e l’intera Nazione». Il governa-
tore Renato Schifani ha detto: «Siamo
a disposizione per ogni possibile for-
ma di collaborazione per la Lukoil di
Priolo. Vigileremo e faremo la nostra
parte». l

L’INTERVISTA

«L’EXPORT. «Sviluppo col Ponte, Ita
potenzierà lo scalo di
Catania, Cina partner.
Domenica con Schifani
parlerò anche di energia»

«LE AREE DI CRISI. «Il caso Lukoil è
l’esempio di come
agiremo per tutte le altre
vertenze: deve prevalere
l’interesse nazionale»



di Claudio Reale

Il momento clou arriva poco prima 
della pausa pranzo, quando alle di-
chiarazioni  programmatiche  del  
presidente  della  Regione  Renato  
Schifani risponde il coordinatore di 
Forza Italia Gianfranco Miccichè. Il 
discorso  dell’ex  ministro  messo  
all’angolo dal suo stesso partito con-
tiene tutto e il suo contrario: l’ex pre-
sidente dell’Ars ribadisce più volte 
di essere saldamente in maggioran-
za  e  si  dilunga  in  
complimenti al go-
vernatore e ai suoi 
assessori, ma le sue 
ultime  parole  fan-
no  intuire  che  la  
tregua è solo sulla 
carta.  «Le  garanti-
sco — dice rivolto a 
Schifani, dopo aver-
gli  contestato  la  
continuità  con  il  
suo  predecessore  
Nello  Musumeci  e  
dopo averlo defini-
to “capo corrente” 
— che non faremo 
sconti». 

Viene  dribblato  
così il primo ostaco-
lo per il nuovo pre-
sidente della Regio-
ne: il temuto fuoco 
amico è solo un ac-
cenno, e anzi fa per-
sino capolino l’am-
missione di Cateno 
De Luca di aver aiu-
tato la maggioran-
za a eleggere Gaeta-
no  Galvagno  alla  
presidenza dell’Ars. 

Così il governatore si concede un 
discorso in cui lanciare segnali agli 
sponsor politici. Il primo, forse il più 
importante, è il mondo della sanità 
privata: Schifani cita il caso di Cira 
Maniscalco,  raccontato  mercoledì  
da Repubblica, chiedendo scusa alla 
madre costretta a rivolgersi ai priva-
ti per l’assistenza sanitaria alla figlia 
malata, ma poi tende la mano alle cli-
niche. «La nuova sanità dovrà guar-
dare senza riserve al privato conven-

zionato», scandisce, incassando su-
bito  l’apprezzamento  della  leader  
dell’associazione di categoria Aiop 
Barbara Cittadini e ricevendo le cri-
tiche di Partito democratico e Movi-
mento 5Stelle.

L’altro segnale è quello richiesto 
da Confindustria. In campagna elet-
torale Schifani aveva promesso me-
no vincoli ambientali sugli investi-
menti, ed eccoli: «La commissione 
specialistica — dice il governatore fa-
cendo  riferimento  all’organismo  

guidato  dall’ambientalista  Aurelio  
Angelini — va riformata. Occorrerà 
modificare le procedure deputate a 
definire autorizzazioni che compor-
tino nuovi investimenti, posti di la-
voro, crescita del Pil regionale». Qua-
li investimenti? Il ponte sullo Stret-
to di Messina, ovviamente, ma an-
che i termovalorizzatori, per i quali 
Schifani torna a ipotizzare la localiz-
zazione a Palermo anziché a Gela, 
con il coinvolgimento dell’ex Provin-
cia e poteri speciali al sindaco Rober-
to Lagalla da richiedere alle Camere 
con una legge ad hoc.

Il resto è un messaggio sulla difen-
siva: Schifani, che domani compari-
rà di fronte alla Corte dei conti per 
la parifica 2020 e che il giorno dopo 
sarà a Catania per la festa di FdI (in 
un dibattito che peraltro lo vedrà se-
dere accanto a Miccichè), dà un col-
po al cerchio e uno alla botte, pro-
mettendo ai magistrati contabili ta-
gli e al tempo stesso evocando «il ri-
schio di blocco dell’azione del gover-
no regionale» se il governo Meloni 
non accettasse l’intesa sulla quota 
di compartecipazione alla spesa sa-
nitaria attraverso la quale la Regio-
ne punta a incassare 500 milioni di 
euro.

«Sarà tra gli obiettivi prioritari del 
governo regionale — mette a verbale 
Schifani — intervenire sin dall’inizio 
della legislatura per affrontare tutte 
le criticità strutturali rilevate negli 
atti istruttori della Corte dei conti». 

In compenso il  presidente della 
Regione ottiene una mano tesa in 
parte da De Luca. «Se vuole la nostra 
collaborazione, presidente Schifani 
— dice l’ex sindaco di Messina pro-
prio mentre accusa il resto dell’op-
posizione di aver fatto accordi con 
la maggioranza — l’avrà, ma faccia 
mettere ai suoi assessori da parte i 
vizi e le abitudini che hanno messo 
in ginocchio la nostra terra. Se non 
lo farà avrà davanti un muro, niente 
di personale».

A 67 giorni dal voto, se non altro, 
la legislatura prende il via: si comin-
cia mercoledì con le variazioni di bi-
lancio. Con in mezzo l’incognita del-
la Corte dei conti. Per un avvio con il 
fiato sospeso.

Il presidente della 
Regione: “La nuova 

sanità guarda al 
privato”. E si scusa per 
le lunghe liste d’attesa
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Il leader leghista a Palermo

Salvini imputato per i migranti e mediatore nella Lega

Niente rincari, nuove strade, auto-
strade e ponti — quello sullo Stretto 
in primis — da far partire in fretta an-
che sforbiciando il codice degli ap-
palti. Matteo Salvini si fa precedere 
da una valanga di promesse, ma al 
suo arrivo a Palermo si dedica solo 
agli scontri interni al suo partito. In 
Sicilia, il leader della Lega torna da 
ministro per il processo Open Arms 
che lo vede imputato per il seque-
stro di equipaggio e naufraghi rima-
sti per settimane bloccati, nell’ago-
sto 2019, sulla nave davanti a Lampe-
dusa. Tema che scotta per il gover-
no Meloni, costretto già a fare i conti 
con  una  crisi  diplomatica  con  la  
Francia, i ricorsi legali contro i de-
creti che a inizio novembre hanno 
bloccato centinaia di  naufraghi in 
porto a Catania e quella che si prean-
nuncia come un’estenuante trattati-
va in Europa su migrazioni, ricollo-
camenti e attività in mare delle ong.

Navi pirata per più di un esponen-

te di governo. «Ma oggi l’unico a es-
sere sotto processo è un ministro di 
questo  Paese  che,  con  scelte  che  
continuano a rinnovarsi, ha di fatto 
calpestato i diritti inviolabili di ogni 
essere umano sanciti dalla Costitu-
zione», fanno sapere da Open Arms. 

Ma alla vigilia dell’udienza Salvini 
si limita a riunirsi con il suo stato 

maggiore  siciliano,  spaccato  dall  
scontro sottotraccia fra il vicepresi-
dente della Regione, Luca Sammar-
tino, e il segretario regionale Nino 
Minardo, ora presidente della com-
missione Difesa della Camera, che 
al vertice non si fa vedere. Mal di  
pancia interni che tuttavia rischia-
no di scivolare in fondo alla lista dei 

grattacapi di Salvini.
L’udienza di oggi è delicata: a te-

stimoniare saranno la dirigente del 
Viminale Tiziana Liguori e gli ex mi-
nistri della Difesa, Elisabetta Tren-
ta, e dei Trasporti, Danilo Toninelli. 
Entrambi all’epoca avevano firmato 
il  decreto  che  vietava  alla  Open  
Arms di  entrare  in  acque  italiane  

poi annullato dal Tar, ma nessuno 
dei due in seguito esitò nell’indivi-
duare nel Viminale di Salvini l’unico 
responsabile dell mancato sbarco. 

Bugie, per il leader leghista, con-
tro il quale Toninelli aveva persino 
minacciato  querele.  Dello  scontro  
oggi ci si aspetta l’ennesimo round, 
mentre in Europa Salvini rischia un 
altro processo. O, almeno, questo ha 
chiesto l’ong Ecchr che ha lo ha de-
nunciato alla Corte dell’Aja, insieme 
ad altri politici italiani ed europei, 
fra cui l’ex ministro Marco Minniti e 
l’Alto rappresentante della Ue Fede-
rica Mogherini. L’accusa? Aver viola-
to innumerevoli norme internazio-
nali, collaborando con la Libia pur 
consapevoli delle continue violazio-
ni dei diritti umani nel Paese. Benzi-
na (ulteriore) sul fuoco, mentre Geo 
Barents e Humanity1 fanno rotta ver-
so il Mediterraneo centrale per una 
nuova missione. — a. can. — c. r.

Politica

il dibattito all’ars

Miccichè e Schifani
separati in casa

“Caro governatore
non ti faremo sconti”
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j I big
Il ministro delle 
Infrastrutture
Matteo Salvini
insieme con 
il segretario 
regionale 
della Lega
Nino Minardo

Il ministro ieri sera 
ha incontrato i vertici 

siciliani del partito 
agitato dalle liti interne

Oggi nuova udienza 
del processo per

lo stop a Open Arms

kPrimo atto Il governatore Renato Schifani sui banchi del governo all’Assemblea regionale

Appello al governo 
Meloni per salvare
i conti. “Si rischia

il blocco dell’azione 
della giunta”
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