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ARI: FORZA ITALIAPRESENTA UNA MANOVRA DI BILANelOALTERNATIVA A QUELLA DEL GOVERNO REGIONALE

Tagli a sprechi ed enti, fondi a imprese e lavoratori
120 mila euro lordi all'anno per i dirigenti generali della Regione. ma anche di
PALERMO. Sono diverse centinaia gli
turti gli enti coììegatìe vigilati, nonché
emendamenti presentati in commissìol'allineamento anche delle pensioni di
ne Bilancio da tutte le forze politiche reversibilità. superiori a 40 mila curo, a
dell'Ars al bilancio di previsione per H quelle dello Stato. così come è stato già
2016 e al disegno di legge dì stabili là. Il fatto per gli altri trattamenti pensionistigruppo parlamentare di Forza Italia ha ' ci dei dipendenti regionali.
presentato un disegno dllegge - una veIldisegno di legge è stato illustrato, iera e propria manovra alternativa - che n, dal capogruppo di Forza Italia. Marco
mira ad eliminare gli Iacp, affidando le Falcone, dal vice capogruppo Vincenzo
competenze ai Comuni; l'Ente di svìlup- Figuccia e da Francesco Rinaldi.
po agricolo (Esa), nominando un diriLaproposta di Forza Italia prevede angente regionale come commissario li- che il taglio del 5%degli incarichi nella
quidatore: e a porre in liquidazione Rì- sanità, il riconoscimento deU'S5% del
scossione Sicilia, che matura costi piut- minimo tabellare ai dipendenti dei contosto che riscuotere. tributi, e dare così soni di bonifica con la conseguente 11ossigeno alle esangui casse regionali.
duzione da 50 a 40 milioni dei fondi deIntanto la commissione Bilancio. pre- stìnatì aglientì, poi implementati di 10
sìeduta da Vincenzo Vindulìo. ha ap- milioni dai proventi per i canonììrrìguì,
provato una risoluzione che impegna la "aumento delle giornate di lavoro degli
giunta ad avviare al lavoro, entro il 10 stagionali per la manutenzione delle reaprile, ibraccianti della forestale: entro ti grazie all'utilizzo di 20 milioni recupeillS giugno gli addetti all'antincendio.
rabili dalla legge 114del 2015, «perché 51
Ildisegno di legge targato Forza Italia, giornate non sono un lavoro. ma assisempre nell'ambito di contenimento stenalalismos.Inoitre, è prevista la 501'della spesa, prevede un tetto massimo di pressione, entro il prossimo 311uglio, di
UU.O M.CELI

tutti gli enti ritenuti inutili o addirittura
dannosi. Pena la decadenza dei commissari liquidatori.
Con un'apposita norma si garantisce
ai Comuni il mantenimento del IfvcHo
dei fìnanziarnentì erogati oel2015, recuperando parte delle risorse dal Fondo
pensioni della Regione che saranno anticipate agli enti locali per spese d'investimento a un tasso deU'l,5% e da restituire entro cinque anni. Ed ancora, il disegno di legge dì Forza Italia propone la
costituzione di un fondo di rotazione,
con una dotazione iniziale di 15 milioni,
da cui i Comuni potranno attingere per
la progettazione a valere sui bandi comunitari e, in caso di mancato rientro, la
cifra sarà recuperata dai trasferimenti
regionali: fonte di finanziamenro. l! cosiddetto contributo dì solidarietà per le
pensioni d'oro.
A sostegno dell'agrumìcoltura, è previsto un indennizzo agli imprenditori
per il ritiro delle produzioni invendute,
utilizzando fondi residui della legge 499
del '99, che riguarda la riorganiazazlone
aziendale e quindi Bruxelles non potreb-
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b.·.
e COOSi. derare il contributo co.me «<liU.'
to di Stato". A sostegno della povert'
Forza Italia prevede il finanziamento dei
cantieri di lavoro,
~
Per Figuccia,bisognerà rivedere j vita- "
ìizì degli ex deputati dell'Ars, mentre Ri- •
naldi ha rilevato che nella finanziaria
presentata dalgoverno ci sono parecchie
norme che non avrebbero alcuna attinenza con il disegno di legge dì stabilità
e che dovrebbero essere strakiate, «Come, per esempio - ha detto Rinald! - i
fondi destinanti alle coop edilizie che
non possono essere spesi perché i Comuni dovrebbero espropriare iterreni su
cui costruire inuovi edifici. Sarebbe più
semplice consentire l'acquisto, a chi ne
ha titolo, di appartamenti già costruiti.
Per la Regione, che paga una parte degli
interessi. non cambierebbe nulla •.
Alcuni emendamenti per le imprese
sono stati presentati dal capogruppo del
Pse all'Ars (ex Megafono), GìovaoniDi
Giacinto, che vorrebbe destinare 50 milioni dì euro alla promozione d'impresa:
30 milioni ad lrcac e Crias più un fondo
dì garanzia per le Prni presso l'lrfis.

Verrà installato in piazza Vittorio Emanuele che così perderà i posti delle strisce blu. Si cercano alternative

Sagra, scoppia il «caso» tendone
La struttura potrà ospitare fino a un massimo di 700 posti a sedere
Nel centro città arriva il «tendone» per lo svolgìmento delle iniziative al chiuso nel contesto
della Sagra del Mandorlo in Fiore e del Festival Internazionale del folklore e ìl Comune di
Agrigento corre ai ripari per trovare soluzioni per la viabilità cittadina,
Dopo le procedure per la fornìtura delle
strutture - impegno economico previsto circa 50 mila euro complessivi anche dei servizi - adesso è arrivata la richiesta da parte
dall'ufficio di Staff e Gabinetto del sindaco
chiede di inibire alla sosta tutta l'area a parcheggio di piazza Vittorio Emanuele che si
trova dinnanzì al Palazzo della Provincia a
partire dal 5 febbraio e, verosimilmente fino
al13 marzo, ovvero fino al termine della kermessefolk.
Una ordinanza che, ci spiegano dall'Amministrazione. potrebbe addirittura essere modificata nel brevissimo periodo, dato che il palatenda da 700 posti potrebbe avere bisogno
di maggior spazio per essere installato e potrebbe essere spostato nella porzione dì piazzale che si trova dinnanzi al Genio Civile.
Così, con le procedure di installazione praticamente imminenti, ieri mattina si è tenuto
un incontro al Municipio per mettere a posto
delle misure utm a etamponares il venir menodi diverse decine di stalli di sostaeeopertill appunto dalla struttura. Incontro che, tra
l'altro, si è concluso con una fumata «nera»: l'ipotesi sul tavolo era infatti quella di creare
un'area di sosta «alternativa» a piazzale Ugo La

Malfa, nella porzione nota come eex Saiseb»,
istituendo un servizio di bus navetta che potesse accompagnare gli automobilisti dal nuovo parcheggio al centro città. Ipotesì scartata
per i costì, troppo elevati per la Tua, rispetto
agli incassi previsti.
Così. sempre ieri, si è iniziata d. valutare la
pesslbìlità di ottenere da Ferrovie Italiane l'uso dell'area di sosta che si trova dinnanzi a
piazza Ravanusella e ai lIpiedilidel parcheggio
Pluripiano del Comune. Ipotesi, possibilità.
che dovranno trovare riscontri oggettivi in
tempi assolutamente rapidi se si vorrà almeno ridurre l'impatto sulla viabilità cittadina di
questa scelta, frutto della volontà - chiara fin
da subito - di concentrare in centro città le
iniziative della Sagra e del Festival e di puntare su una «pedonalizzazione forzata». come
avvenuto ad esempio al Viale della Vittoria.
Quello che non è chiaro è se si è considerato anche l'impatto che que ta scelta avrà sulle casse comunali: verranno infatti meno
staHi a pagamento in piena {l'Zona Rossa»,
che producono non meno di centinaio di euro al giorno. Che il Municipio punti a recuperare le somme attraverso iticket dì accesso ai
tendoni (uno dei quali è in piazza Marconi) ci
sembra strano, dato che comunque ci sarebbero prima da «tamponare» icosti di nolo ed
installazione, per quanto non sostenuti con
risorse del Municipio.
«I parcheggi a pagamento in centroaumenteranno - spiega l'assessore alla viabilità

ECCO LA SEGNALETICA CHE INIBISCE IL TRAfflCO

IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Francesco Micciché - dato che è in progetto la
realizzazione di stalli in via lmerae in piazza
Ravanusella, Inoltre. qualora Perrovie Italiane
dovesse dare il proprio benestare all'utilizzo
della loro area. valuteremo la possibilità di installare sistemi di rilevaaìone della sosras.
Intanto preoccupati, e non poco. sono j di-
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pendenti c gli utenti degli uffici pubblici che
sì trovano nella zona che ospiterà il tendone,
così come i commercianti del centro città.
che temono appunto la possibilità che una riduzione ulteriore degli stalli possa danneggiare il numero di clienti.
GIOACCHINOSCHICCHI

CHIESTI AL COMUNE RISARCIMENTI PER 1,3 MILIONI

Quasi cento cause intentate all'anno
per incidenti stradali causati da buche
g, sch) Quasi cento cause l'anno per danneggìamenti a cose e persone.
E' questo il "ritmo" con il quale il Comune di Agrigento ha viaggiato per
il trìennìo 2013/2015, con un esborso per le cae pubbliche dì quasi un
milione e mezzo di euro.I numeri sono stati messi "nero su bianco" durante l'ultima seduta del question time, I'argornento, avanzato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Martella Carlisl, era più generico:
quanti danni hanno provocato fino ad oggi i pini dell'omonimo Viale?
Domanda "ìnteressata", owìamente, a verificare se l'ebbattìmento
delle piante è davvero così indispensabile per la pubblica incoJumità come si è finora sostenuto.
C051 l'Amministrazione, se precisa che fino ad oggi l'unico sinistro per
il quale è stato chiamato a rispondere in Tribunale ha previsto un esborso di 1500 euro, aggiunge che "le cause specifiche per idanni prodotti dai pini sono due. per un ammontare complessivo di 35mila euro",
Argomento chiuso. almeno per l'area balneare. E per il resto della
città? Leggiamo ancora: "Complessivamente sono state iniziate contro
il Comune negli ultimi tre anni 283 cause e sono stati pagati circa
1.306.500 euro", Rbnborsl aggiungiamo. probabilmente non riferiti alle 283 cause di cui sopra. ma forse scaturenti da procedimenti prece-

denti poi giunti a sentenza. Interessante è leggere tuttavia che il Mu nìcipio ha anche tracciato un quadro complessivo delle zone più "calde"
rispetto ai sinistri stradali e non mancano le sorprese. Stando sempre
alle parole deU'Amminìstrazione, la "red zone" degli incidenti è rappresentata da via Unità d'Italia. viale delle Dune, viale Cannatello, piazza
La Malfa e via Ateneca. E se in alcuni casi è probabile si tratti di proble-

mi di degrado complessivo del manto stradale e la relativa assenza di
manutenzione (ad esempio il centro città), cì sono zone da sempremolto f'attive" rispetto ai lavori di posa dei servizi a rete. E' appunto il caso
di via Unità d'Italia, asfaltata e sventrata: decine di volte negli ultimi an .•
ni, non sempre prevedendo interventi di manutenzione adeguati.
Del resto il Municìpio sa benissimo me quella degli scavi su sede stradale è una "piaga aperta": a fare ilpunto sull'assenza. negli anni. di (00!rom e sanzioni, era stata addirittura una commissione comunale spedate. Per restare sull'attualità, comunque, una rapida lettura dell'albo
pretorio del Comune di Agrigento. nei giorni scorsi un cittadino che, nel
2013, rimase ferito ad una gamba mentre si riforniva di acqua ad una
fontana comunale. Chieste duemila e ottantatré euro per una grata non
posizionata a dovere.
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HANNO CHIESTO UN INCONTRO CON I VERTICI DEL PARTITO

Primi «mal di pancia» del gruppo consiliare del Ncd
Il rapporto con il sindaco è ai minimi
sindacali e questo non è più digerito
Non è una rottura, ma parlare dì «mal
di panda» pmbabilrnenre non troverà
nessuno contrario.
n gruppo in Consiglio comunale dei
~1I0VO
Centro Destra. ha infatti chicun incontro con ì vertici del parti-

...,to

to - che. in una perenne fase di riorganizzazione continuano a coincidere
con la deputazione regionale e nazionale - per discutere del «Caso Agrigento>'.
Ncd è infatti in maggioranza. a so-

stegno del sindaco uno Firetro, ma i
consiglieri, pare, non si sentono coinvolti nell'azione amministrativa né
ottengono, pare, minima econsiderazione» da parte del sindaco.
Il primo cittadino, infatti, ha rapporti diretti e concreti $010con le sue due
liste. «Agrigento Cambia. e «Agrigento Rìnasce-, che spesso sono impegnate addirittura a rispondere alle polemiche per conto del loro sindaco.
L'incontro, va detto, non è finalizza-

to ad alcuna rottura formale. ma era
vista come occasione concreta per capire verso dove bisognerà dirigersi
nel prossimo futuro,
n gruppo, tra l'altro, al momento è
sprovvisto di una guida, dopo le dimissioni (pare per morivi di lavoro)
del capogruppo Alfonso Mirotta,
Non solo, ma, come avevamo già
anticipato alcuni mesi fa, pare si chieda di partecipare alla squadra amministrativa con un nuovo assessore
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che quanromeno affianchi Giovanni
Amico, figura di rilievo nella giunta
comunale che, tuttavia, pur rappresentando a pieno Angelìno Alfano,
pare non abbia «relazione» con il
gruppo consiliare.
Trovare un altro posto in Giunta per
Ncd tuttavia non appare cosa possibile: il partito ha infatti già due componenti su tre dell'Ufficio di Presidenza
oltre che, appunto, un assessore.
Insomma. nei prossimi giorni ne
capiremo. con molta probabilità, qualcosa in più.

It.

c,s~

Tolleranza zero contro la sosta selvaggia
e occupazione abusiva suolo pubblico
Cassette di frutta e verdura, pedane,
tavolini, sedie, e via dicendo, sistemati abusiva mente sul suolo comunale.
Questo lo scenario, che si èpresentato agii agenti della Polizia focale dì
Agrigento, nel corso di un'operazione
ad aree occupate da venditori ambulantìe ad attivItà di somministrazìone di alìmentì e bevande. Complessivamente elevate 4 multe a carico di commercianti, che in barba a
anZiOfii e sequestri, e In barba alla
egalità. avevano occupato abusiva~ mente il suolo pubblico. E' successo
~ in via lmera {multato un ambulante
, di frutta}, in via Garìbaldi (un camioncino di bibite e panini e un ventlitori di frutta e verdura} e in piazza
Fratelli Rosseili (anche in questo caso
la sanzione è stata per un fruttivendolo). Ma negli ultimi giorni sono
stati diversi ì blìtz effettuati dai Vigili urbani di Agligento, anche contro le
«soste selvagge». In particolare, in
piazza Sinatra sono stati elevati 25
verbali ad autovetture parcheggiate
non correttamente. anche a doppia e

pubblica. Si registrano infrazioni relative alla sosta dei veicoli in ZOlle ne-

Potenziati, negli ultimi giorni. i controlli nelle zone
nevralgiche della città da parte della Polizia municipale

agli ordini del Comandante Cosimo Antonica

tripla fila, e che non consentìvsao il pressione delle infrazioni alle norme
regolare transito veicolare. In via del Codìcedellastrada.sistaindirizAcrone, in un tratto di strada stretto e zando particolarmente alle aree dela doppio senso di marcia, nei pressi la città maggiormente critiche. a caudi alcuni uffici e un istituto scolastico, sa del traffico vetoolare, dove si regisono stati elevati 35 verbali ad auto- stra un intollerabile aumento di COI1vetture parcheggiate in divieto dì so- dotte indìsd plìnate di molti automosta. e che ostacolavano il traffico veì- bilisti, con ripercussioni negative sulcolare. L'attività di prevenzione e re- la sicurezza stradale e sull'incoltlmità
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vrnlgiche della città, come il pareneggioìn doppia e tripla fila al Viale della Vittoria, ìl caos creato dalle tante
automobili in sosta in piazza Pìrandello, davanti il Palazzo comunale,
intralci alla circolazione veìcolain via lmers, in via XXV
Aprile. in via Manz()ui. in
via Dante e nell'area intorno allo stadio Bsseneto.ln piazza Rnssell iparticolarmente pencoìoso
risulta il mancato rispetto
del divieto di transito per
auto e moto veicoli all'interno
dena stazione degli autobus, e le
soste in prossimità dì ìntersezìonì,
Anche in
caso elevate decine
di multe. l
servizi
di pattuglia e la razìonaìizzazlone dei
turni di servizio hanno permesso di
indirizzare iservizi repressivi verso
quelle zone considerate a rischio per
ì'utenza pedonale.
ANTONINORAVANÀ

I

I NODI DELlA SICILIA. La Regione non eroga fondi alla Cassaprestiti per le piccole e medie imprese. Servirebbero 50 milioni per smaltire le richieste già autorizzate

Criasa «secco», stoppati i crediti agli artigiani
• Duemila aziende attendonofinanziamenti
Giacinto Pipitone
PAitRMO

••• 1 più sfornmatì attendono da 14
mesi, Sono almeno duemilagliimprenditori siciliani che hanno chieste alla
Crìas un finanziamento e. pur avendo ticevuto lanotìfìcadel vìalìbera, nonhanno ancora incassato unsoìo curo. Servirehbero 50 milioni per smaltire Ierìchìestegià autorìzzatemascldìin
cassa non
ce ne sono più.!! la lenta agonia della
Cassa regionale peril credito alle imprese artigiane, chesta travolgendo soprattutto pìccolee medie aziende,
la Crìas è naia per erogare finanziamenti a lassi agevolati di tre tipi: ci sono
quelli destinati a grandi investimenti
aziendali, quelli per lescortedlmagazzlnoe - ipiù ìmportand- quellìper ìlcredito di esercizio cioè per assicurare alle
imprese la liquidità di cassa necessaria
all'attività quotidiana. In un periodo di
grande crisi questi finanziamenti sono
considerati vere e proprie scialuppe di
salvataggio, Maletrehneesonnìnesorabilmente finite neUe sabbìemohili,
B cosl ci sono duemìla imprenditori
che hanno ricevuto una lettera ufficiale

con cui veniva autorizzato il finanziamento e che da allora in poi non hanno
saputo plùnulla; «Abbiamo già autorìzzato almeno 250 rìchìeste peri finanziamenti destinati a ìnvestimentì e scortespiega il direttore generale della Crias,
Lorenza Glardìna . ma servirebbero 15
milioni. Mentre per il credito di esercizio le domande antonzzate sono circa
1.700 e per erogate a tutte le aziende il
fìnanzìamentoaneso,
e da noi stessi annunciato, servono 35 milioni».
11 credito di esercizio è quello. più rìchiesto dalle imprese: ogni azienda può
avere un massimo di 30.500 curo Il un
tasso agevolato che può arrivare anche
allo 0,6% della somma ottenuta (0,47%
nel caso di imprese gìovanili}. 4!l'urù·
co modo. per aggirare tutti gli ostacoli
che il sistema bancario sta mettendo alle imprese in questa fase storica- spiega Marìo Pilìppello, segretario regìonale della Cna -_Gli istituti di credito sempre più spesso negano i finanziamenti
o li concedono a tassi altìssìmì».
Per questo motìvo alla Crìas erano
stati creati i fondi dìrotazìone, Ogni impresa eneneva aiuti e con le rate delle restituzione si fìnansiavano altre azìen-

già approvati da 14 mesi. Ladirettrice Giardina; «Ricadute anche su altri settori»
BILANCIO. Depositata dagli azzurri: più fondi ai Comuni

Tetto da 135mila euro ai dirigenti
Ecco la contro finanziaria «firmata» Fi
••• Untetto di 135 mila euro lordi ali'
anno per i dirigenti generali della Regione ma andie di tutti gli I!I1ti collegati e vigilati e l'allineamento anche delle pensioni di reversibilità, superiori a
40mila euro, a quelle dello Stato, così
come il stato già fatto per gli altri trattamenti peruionistici dei dipendenti
regionali. Sono due delle norme contenutenella «contro-finanziarian
depositata da Forza Italia in commissione
Bilancio dell'Ars. «ta norma prevede
che il tetto delle retribuzioni dei dìrigenti· haspiegafo ilcapogruppo diFi
Marco Falcone - non può essere superiore al 50% dell'indennità del deputato regionale, che è pari a 79.200 euro
lordi all'anno».
La «(contro-finanziaria)),appena
15
articoli, mantenendo i saldi invariati
rispetto ane previsioni contenute nel
testo del governo Crocetta, prevede

più fondi ai comuni, la soppressione di
alcuni enti (lacp, Esa, Consorzi di ripo-polamento ittKo e Ara n e altri), la liquidazione di Riscossione Sicilia (01 trasferimento del ramo d'azienda e del personale il Equitalia, finanziamento del
credito d'imposta con la previsione di
2mila assunzioni tra gli underso, nuovi mille cantieri di lavoro destinati agli
enti di culto e ai beni immobili pubblici, 15 mln di euro per le scuole private e
paritarie.!! disegno di legge è stato
elaborato da Forza Italia e presentato
dal capogruppo Marco Falcone e dai
deputati regionali Franco Rinaldi e Vincenzo Figuccia. «'Depositeremo il ddl in
commissione Bilancio e chiederemo
che vengnssociatoaltesto
base del
governo - ha detta Falcone -. Se il govemo non volesse tenerle in consideranone ollVÌamente presenteremo
le
norme come emendamenti,>_

de, Un sistema che si è bloccato: ","lei
2010· aggìungela Giardina • la Regione
aveva previsto di stanziare lO mìlionl all'anno per 5 anni in favore della Crìas
ma questo impegno ha trovato un'altuazione solo parziale. f!per il 20 16 non
si hanno notizie di nuovì finanziamenti
in Finanziaria. Intanto le aziende che si
sono rivolte li noi attendono 14 mesi
per Ilcredito di esercizio e sei mesi per
gli altri aiuti».
In questo momento la Crias riesce a
lavorare solo utilizzando i rimborsi delle imprese che banno ottenuto iprestiti
negli anni scorsi. Si chiamano reimpiegiri e sono l'unico budgetper programmare gli aiuti al sistema economico dell'artigianato siciliano. Un sistema che
nel quinquennio scorso aveva finanziato 22 mila imprese mettendo in circolo
600 milioni e che ora è alla paralisi: ;J.e
ricadute del caso Crias - rileva la Giardiua . non riguardano solo il settore artigìanalema tutti quelli collegati. Si pensi
ai fornitori delle imprese che attendono di essere pagati, alle industrie che
vendono imacchinare alle aziende che
hanno ottenuto fìnanzìamentì ad hoe •.
L'assessorato
all'llconomia
ritiene
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però che ci siano tmargìnì per aumentare i fìnanzìamentì: «Valuteremo le estgenze deUa Cassa- spiega il Ragioniere
generale Salvatore Sarnmartano • e se
necessario alimenteremo ifondi di rotazione. Anche se la Crias fino a oggi Don
cìharappresenrato
una tale emergenza
nellesediuffìctalie.Anchel'assessorealle Attività produttive Marlella Lo Bello,
che ha da poco inviato un commissario
ad aeta per sistemare i bilanci clella
Crias.ricorda cheequest'annosono
stati erogati 1,2 milioni e mai era stato segnalato un tale ritardo nei pagamenti.
Convocherò i vertici Crìas •.
Intanto le associazioni Jmprendìtoriali avanzano una proposta: «Sappiame tutti - conclude Filippello . eheparte deifondi europei restaneì cassetti. Ci
seno ingenti somme che rischiamo di
essere restìtuirea Bruxelles. Ilallora perchèuon dirottaresuquesti
fondi di rotazìone le somme non Investìte in altri
progetti?». Bunaprcpostacneverràformalìzzata da tutte le associazioni di categoria - Cna, Cssanìgìant, Ooatartìgìanato e Claai - martedì in una audizione
apposuameate
convocata in commìssioncAttil'i.tà produttive all'Arso

Ivertici Eni: nessuna intenzione di lasciare Gela
• Pesano però iritardi burocratici: a farne le spese è la riconversione della Raffineria. Si attende il via libera del ministero
l dirigenti dell'Eni: .&nostate
usateaGeld.062rfsorsedeU'in·
dotto, rispetto alle 900 previste
dal pmUlcoDo e dal novembre
ZUl4 nel comp:rensorlo sonostaii
aperti 53 ca.ntIeri».

«Troppi ritardi»,

il Pd gelese

rompe con Renzi

Antonio Di Giovanni
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Jod'ìnresa finnato nel 2014 sono stati
pienamente rispettati e non c'è alcuna intenzione di lasciare Gela, altri·
mentiil groppo non avrebbe investiro 200 milioni dì euro nel 2015. 1.0
hanno ribadito i manager dell'Bni,
presenti in forze ieri pomeriggio all'
audizione convocata davanti alla terza commissione Attività produttiee
all'ArsoPresenti, oltre ai deputatì.anche ilprimo cittadino dì,Gela nomenicoMessinese, l sindaci del comprensorìo e ìrappresentantì sindacali Assenti, invece, ìlgovematore Rosario Crocetta e gli assessori interessati, impegnati a Roma nel vertice col
sottosegretario Claudio De Vincenti
per la trattam.-a sugli aiuti alla Regione.
Per confermare la volontà dì rìspettare gli impegni Francesco Cìarrocchi. project.manager Uni per CeJa, haannuncìato cheper il 2il16 «illi·
"\-1l1l0 dì spesa chepensìamodì
mettere in campo èsìmìle a quellodel.201S
ma potremmo avere un 20 per cento
Inpiù», Ed hasertelìneato che loscorso anno ••sono state usate a Gela
1.002risofSedell'lndotto, rispetto alle 900 previste dal protocollo. di cuì

pedeurìche-, Ha potsorrolineato che
i lavoratori spostati in altre sedi Bill
per periodi limitati .manterranno la
loro sede di Iavom a Gela ed avranno
riconosciute tutte le indennità di trasferta» e annunciato che nei prassi>
mi mesi nelsìtn saranno formati nell'
antìneendìo 700 tecnìcì provenienti
da altre sedi «con una indubbia rìcaduta economica sul terrìtono»,
H*I ritardi burocratici, Eviden:z:iati
Per il rìsanamento ambtentale, ha
anma nel corso dell'audizione in comprecìsato rEni, 5Oi'IOstati mvestìtì 3ll
mls$ione Attività produttive,5Oi'Io la
milioni di curo in progetti autorizzacausa della rotturatn gli e~ponentì
ti, alcuni già completati e altri in corgelesi dal Partito democratico e iliOvemo Renzi. Dopo ladecisionedei set- so. Viallbera anche alla sperimenta.
zìone del guayule, unaplantacoltìvate consiglieri del pubblico consessoa
f.il!la di autosospendersidal Pdèstato
bile in paesi dal clima temperare, coCatlo Romano, eX!egretario cittadino, me alternativa alla gomma naturale:
a rimettI!«! al5egretario Giuseppe Gai- oggi è prevista la finna dì una lettera
lè la tessera di partito I!sonerandosi da d'intenti tra versalìs (Erii) ed Ente svipr8sidl!m delfassemblea prollil1(iall! luppo agricolo per la coltivazione
di Caltanls$etta. Accusa lesegreteri.
sperimentale il tre campi da un ettaro ciascuno già a partire dalla prìmanazionali e regionali di non esst!rlli
vera..Il.assicurazionisono ameate aninteressati alla vicenda Gela. «Essendo partito di govemo mi sarei a~pEtb1- che sui 32 milioni di euro garantiti <10me compensazione al territorio di Geto vìta facile per dare risposb! alla popolazione - ha detto· L'accordo d'lnb!- la, di cui finora sono stati spesi ctrca
sa sottoscritto al Mise è pt!I'fi!tto ma
150 mila euro. Su questo punto il sìndaco Domenico Messinese ha rifeli·
non èsblto rispetbrto. Propongo di
to che è quasi pronrol'elencoderproprewdere una leggupeciale per6ela,
creando le condizioni pN nuovi insegetti che saranno condivisi conil consiglio comunale e poi sottoposti alla
diamentie nominandoun commissaRegioneperJafirma
rio straordinario. Sarebbe opportuno
Da parte sua :il presidente della
p_reanchl!
ad unallltro di I!CXI!llencommissione Attìvìtà produttive,
ZiI di diagnosi, ClIraeprevenziont da
malattie da indus1rializzazioni e patoGiuseppe Laccoto, ha affermato che
.:le rassìcurazìont da parte di.Enisul·
logie tumorali».lntanto, iNi mattina,
Japrotesta dei lavoratori ha raggiunto
la volontà di mantenere gli impegni
l'a@roportoPioLaTorrt!diComisocon
assumtrappresentano un segnale di
unpr8sidio nel piaualed'ingreno.
attenzione per il territorio e per mi("WMA"l
gliaiadl lavoratori». (';>''ierl

RESTITUITE LE TESSERE

IIp~iodei

lavoriltori di Gela ieri aU'ili!ropodn di Comiso

400 nella sola raffineria>t e che "dal
novembre 2014 nel comprensorìo sono stati aperti 53 cantieri».
I(L'Enista facendofapropna parte
• ha detto ancora Ciarroccbi rispetto
agli adempìmeutì da parte delle ìstìtuzioni - ci aspettìamo che anche gli
altri firmarari del protocollo facciano
la loro. Da parte dì Regione e comune c'è stato un notevole cambio di
marcia che ci fa ben sperare peri! futuro ma dobbiamo toccare con mano». E su questo punto Francesco
l\tanna. responsabile relazioni enti

("'OTOGIAO")

locali e lstltuzìoni della società, rispondendo a una domanda del direttore generale del dipartimento Ambiente Mauri7.io Pirillo, ha rivelato
che solo la settimana scorsa lanegìone ha rtcevutodaìl'Bnt l'elenco delle
procedure amministrative di sua
competenza per la «vertenza Gela».
"La lista è stata trasmessa alla segreteria generale della Presidenza»,
hapuntualìzzatc Manna, aggìungendoeheinquesr.afusegliintoppiburo.
cratici e i ritardi su alcune autorìzzazìonì per larìconversìone della raffì-

ucria di Gela dìpendonc dal mìnìstemdell'Ambiente.Pitillobasottolineato che a chiedere espressamente
l'elenco delle procedure di competenza regionale era stato ilgovematore.
Af.arele spese dei ritardi burocratìci è soprattutto larìconversìonedelìa
raffineria. «lI 28 luglio abbiamo presentato l'istanza perla non assoggettahilità al Vm. Aspertìamo- ha detto
Cìarrocchì- elle ìlmìnìstero dell' Ambiente sciolga la nserva ma intanto
abbiamo awìato alcune atti\~tà pro-
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Lafacoltà di Medicina continua a funzionare. Crisafulli, legale rappresentante

della società che "ha in gestione: «Ildiritto prevale sulle opinioni»

'udici:ok ai corsi dell'Ateneo rumeno di Enna
bunale di Caltanissetta rigetta l'istanza del ministero: mancano j motivi di urgenza. La Giannini: resta non accreditata
di Caltanissetlanon
pericolo dlviolazione
(lazionali dliscrWooo
conslderatnche i eero nn'UWversftà come-

male di Caltanissetta
ilricorso del Ministezione, dell'Università
nca, che chiedeva di
an un'ordinanza uridi Medicina e Profesie attivati a Enna dall'
nmarea <le)05 di Gala.nìa. 1 corsi possono
.seguìre senza alcuno
!è stato respinte il rìchìedeva I'eìnibttoria
e l'«interdizione alla
le di qualsìvogliaattì.a o amministrativa».
è stato condannato
:are le spese di gìudììstro Stefania Gìannì«L'ordmanzanonento. Resta ferma la nore a tutela della quali-

tà della formazione dei nostri studenti: non c'è qualità senzaaccredìtamento dei corsi dì studio e
nessun accrednamento è statorìconosciuto all'Università Il:umenadaparre del'Mìnìstero dell'Universìtaìtalìana»
Ma per l'ateneo romeno e per il
suo mterfaceìa in Sicilia, la «srl
Fondo Proserpìna», il cui legale
rappresentante è l'exparlamentare Mirello Crisafullì, è una vittoria
110n trascurabile. Anche se l'ordinanza riguarda appunto un ricorso d'urgenza e dunqueèìmpugnabile.ApronunciarsìèstatojJgiudice cìvìle (jregorio Balsamo. La
«Preserpìna» èassistita daglìewocatì Anna Lucia Valve, Giuseppe
Arena eAugusto Sinagra.
E a commentare per primo è
stato lo stesso Crisafulli. «Prendiamo atto - ha detto ~con serenità e
soddisfazione della sentenza. EvaIuuamoposìnvamente cheil diritto prevale sulle opinioni». Secondo il giudice,
sostanza, mancano irequisiti normatìvi per raccoglimento dì un ricorso d'urgenza.
Il Ministero, tra le motivazioni
scstenutenelrtccrso dall'awocatura dello Stato dtstrettuale, ave- la fiKoltà di Enna dell'Università Ilunarea deJlJsdi Galatj

m

va argomentato che l'istituzione
dei corsi romeni avrebbe messo a
repentaglio oÙ'llutorevo!e= normativa del ministero di fronte alla
colletrìvìrae aglìstudermdìmedìcina e professioni sanitarie italiani, all'Ordine nazionale dei medici e al mondo scientifico estero»,
paventando inoltre una presunta
vìolazìone del «sistema deìlequote di ingresso annuemassìmestabil:iteper gli areneì italiani».
Ma secondo il giudice mancherebbero entrambi i presupposti
normatìvì per I'accogltmento di
un ricorso urgente, perché non ci
sarebbe né ilrischio di un «pregìudizio innninente e irreparabile» •
perché non ci sarebbe, in estrema
sintesi, il pericolo di violazione
delle quore nazìonalì dìfscrìzìone
in Medicina, ccnsìderatoche COl'sìrìguardano un'Unìversìtà romena, non un ateneo italiano, dunque non ci sarebbe «alcune refluenza sul sistema italiano delle
quote».
Poi perché riguarderebbero
inoltre la «mera partecipazione
dapartedìstudentichesltrovano
in Italìa dì lezlrmì tenute in Roma.
nia attraverso il sistema della CO~
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ì

sìddetta aula remota» - né il .JU.
mus bonì iurìs», latìnìsmo che indica la «parvenza di buon diritto».
Per il giudice, il vero obiettivo
del Ministero sarebbe «ìmpedìre
ilconseguimento {oquantomeno
la spendìta) del titolo rumeno in
rtalialo, ma se il Miur «ritenesse
che tali titoli non trovino automatico riconoscimento nel nostro Paese, ben potrebbe adottare - sìlegge nell'ordinanza ., nell'ambito
delle proprie attrìbuzìonl un formale provvedimento di diniego di
tale effìcacìa, non risultando necessaria una preventiva pronuncìadapane dell'amorìtàgìudìzìerìa»,

Per I'ateneo romeno aparlare
l'avvocato Giovanna Sacearo, che
ha assistito, dinanzi al Tribunale
civile nìsseno, la Dunarea, "Siamo soddìsfattì- ha detto ìl Iegaleperché ìl giudice ha accolto le nostre motìvazìonì.Jl provvedìmento dà l'opportunità a tutti glì studenti dì non doversl tra.~ferire :in
Romania per seguire icorsi». Nessun commento, almeno sino a ieri, da fonti mìnisterìali. Ai corsi,
che si.svolgono in lingua romena,
sono iscritti 44 studellti.t".rrR')
è

sterroa
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CRONACA
La vertenza Gela
Incontro all'Ars con i vertici dell'azienda che criticano i ritardi sulle autorizzazioni La prima lettera a Palazzo d'Orleans è stata
inviata la settimana scorsa

Eni attacca la burocrazia ma sollecita la Regione
con due anni di ritardo
Da un lato i manager Eni assicurano di voler mantenere gli impegni e lamentano ritardi nel rilascio delle autorizzazioni,
dall'altro confermano
necessarie

di aver inviato soltanto una settimana fa alla Regione un elenco dettagliato delle certificazioni

a rispettare gli accordi.

picchetti ieri anche all'aeroporto
Ieri in commissione

Il risultato? I sindacati rimangono

di Comiso, continua.

Attività produttive

investire per la riconversione

sul piede di guerra e la protesta a Gela, con

all' Ars i manager dell'Eni hanno rassicurato

sull'intenzione

di continuare

della raffineria di Gela e il piano si sviluppo che dovrebbe garantire l'occupazione

a

di diretti

e indotto, quest'ultimi da giorni in sciopero perché senza commesse e senza ammortizzatori sociali.
«Rispetto all'impegno del protocollo d'intesa firmato il6 novembre 2014 da Eni, gli impegni definiti in quella sede sono
stati pienamente rispettati e abbiamo già investito oltre 200 milioni: la nostra azienda non spende tutti quei soldi se
avesse intenzione di lasciare», dice Luigi Ciarrocchi, del management Eni, intervenendo durante l'audizione.
«Nel 2015 sono state usate a Gela 1.062 risorse, cioè il lO per cento in più rispetto a quelle indicate nel protocollo continua Ciarrocchi -

dal novembre 2014 sono stati aperti 53 cantieri. Si poteva fare di più? Sicuramente nel rilascio

delle autorizzazioni. Per altri interventi la società è in attesa di autorizzazioni da mesi, se non da anni. Per esempio sulle
bonifiche di Isas uno dei punti qualificanti di bonifica entro il 6 febbraio del 2015 dovevano essere identificati iter
autorizzativi e avviati cantieri. Si tratta di un investimento da 50 milioni. Le nostre aspettative di iniziare a lavorare a
giugno 2015, invece, sono rimaste frustrate ».
Il riferimento è al ministero dell' Ambiente. Ma in realtà anche l'Eni non ha sollecitato molto alcune autorizzazioni attese
dal 2014, a partire da quelle in capo alla Regione. Si scopre infatti che solo la settimana scorsa Palazzo d'Orleans
ricevuto dall'Eni l'elenco delle procedure
responsabile

amministrative

di sua competenza.

relazioni enti locali e istituzioni dell'Eni, rispondendo

A rivelarlo è stato Francesco

a una specifica

domanda

ha

Manna,

fatta dal dirigente del

dipartimento Ambiente della Regione, Maurizio Pirillo.
Insomma,

l'Eni assicura gli investimenti ma il primo sollecito alla Regione lo ha fatto pochi giorni fa. Per questo i

sindacati rimangono in stato di agitazione: «Le cifre fornite dai manager Eni sui lavoratori e i cantieri sono state da noi
già smentite, chiediamo un intervento della politica regionale per aprire un confronto con il presidente del Consiglio»,
dicono Cgil, Cisl e Uil. Il presidente

della commissione,

Pippo Laccoto,

si dice ottimista: «Oggi abbiamo avuto

importanti segnali di aperture dall'Eni», dice.
Ma la protesta continua, e dopo 16 giorni va oltre provincia. Ieri duecento lavoratori del petrolchimico,
di Cgil, Cisl e UIl, hanno presidiato gli ingressi dell'aeroporto
htlp:/Iq uoti di ano.repubblica.iUedizionerepubbi
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con le bandiere

"Pio La Torre" di Comiso, per richiamare l'attenzione del
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Raffinerie. Nell' incontro di ieri alla Regione la multinazionale ha chiesto lo sblocco delle autorizzazioni

Eni punta a sbloccare il sito di Gela
Palermo
Il documento è anche all' attenzione del presidente della Regione siciliana Rosario
Crocetta da qualche giorno. Contiene, in una ventina di punti, l'elenco di alcune
autorizzazioni per interventi nell' area di Gela che Eni attende da tempo, soprattutto sul
fronte delle bonifiche. Non sono tutte, ovviamente. È un promemoria prezioso perché
dettaglia interventi programmati nell'ambito del protocollo d'intesa del novembre 2014
che possono dare risposte immediate agli operai dell'indotto della raffineria e non solo
che protestano ormai da 15 giorni e che da ieri presidiano anche l'aeroporto di Comiso.
Quei punti saranno oggetto di confronto in uno degli incontri che si terrà a Roma nei
prossimi giorni: tra le autorizzazioni vi è, per esempio, quella che riguarda la bonifica
dell'Isaf (l'impianto, dismesso, di produzione di acido solforico) che vale 50 milioni, un
quarto dei 200 milioni appostati nel protocollo d'intesa al capitolo bonifiche.
Un tema, quello delle autorizzazioni, emerso nel corso dell'incontro di ieri tra la
commissione Attività produttiva dell' Assemblea regionale siciliana di cui presidente
Giuseppe Laccoto, i rappresentanti dell'Eni e il sindaco di Gela Domenico Messinese. Un
incontro che Laccoto ha defmito «costruttivo: sono emersi elementi importanti - ha detto
- appare evidente, ad esempio, che sarà necessario affrontare la fase interlocutoria fra
vecchi e nuovi investimenti anche attivando misure di ammortizzazione sociale. Ma quel
che più conforta è l'impegno dell'azienda sul progetto della bioraffmeria, sia rispetto alle
esigenze di tutela ambientale che per quel che riguarda i livelli occupazionali».
I rappresentanti dell'Eni, del resto, sono stati chiari: l'azienda ha investito e vuole
continuare a investire a Gela, nel rispetto del protocollo che prevede una spesa di 2,2
miliardi, anche se «dispiace dover constatare che nonostante la volontà di investire ci si
ritrovi sempre sul banco degli imputati».
Quello con i deputati siciliani è stato un confronto franco. Luigi Ciarrocchi, responsabile
per Eni delle attività legate al protocollo di Gela, ha ribadito quanto già detto in altre
occasioni: «Eni ha rispettato pienamente gli impegni presi. Ad oggi ha investito a Gela
200 milioni: una società che pensa di lasciare Gela non investe certamente 200 milioni». E
ha spiegato che nel 2015 sono stati 1.062 i lavoratori dell'indotto collocati, a fronte dei
900 previsti nel protocollo del 2014 mentre i cantieri aperti dal novembre di due anni fa a
oggi sono stati 53 cantieri nei vari ambiti del risanamento ambientale, la manutenzione e la
produzione. Per quanto riguarda la green refmery, Ciarrocchi ha sottolineato che «l'Eni
sta portando avanti l'ingegneria di dettaglio, utilizzando altre risorse umane locali» e che
questo mese apriranno nuovi cantieri, che impegneranno un centinaio di lavoratori, per lo
smontaggio degli impianti anticipando i tempi, legati alle procedure burocratiche (resta da
risolvere il problema della Via), assumendosi così «un rischio industriale».
Per quanto riguarda invece il progetto Argo che riguarda lo sviluppo del giacimento a
gas, Ciarrocchi ha spiegato sono stati fatti passi avanti «nonostante il ricorso al Tar di 5
comuni e delle associazioni ambientaliste, rigettato a luglio, e nonostante l'ulteriore
ricorso al Consiglio di Stato, in attesa dell'udienza». Per il risanamento ambientale sono
stati investiti 38 milioni in progetti autorizzati, alcuni già completati e altri in corso.
Confermata la nascita a Gela di un centro per la formazione del personale. Via hbera
anche alla sperimentazione del guayule come alternativa alla gomma naturale: oggi la
firma di una lettera d'intenti tra Versalis (Gruppo Eni) ed Ente sviluppo agricolo (Esa).
Rassicurazioni anche sui 32 milioni di euro garantiti da Eni come compensazione al
territorio di Gela.
Critici i sindacati: «Cosi come avevamo detto, ed oggi reiteriamo - sostengono i
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil :- i 200 milioni spesi da Eni nel 2015 non hanno avuto
nessun effetto nell'occupazione dell'indotto come non lo hanno avuto nell'impiego locale
http:/t'wMv.quotidiano.i1
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LE PARTI L'im presa
conferma la volontà di
proseguire con gli
investimenti I sindacati:
finora nessun effetto
sull'occupazione
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Cosa nostra
punta a
capitalizzare
subito gli
investimenti
L'inglese
Rockhopper
contro l'Italia
Eni, Regione
in campo per
Gela
Egitto,
ritrovato
morto Regeni
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