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Approvato il bilancio da 27 mld. Contributo da barche,
navi e aerei privati a giugno-settembre. Tagli ai compensi
degli enti regionali. Misure per le grandi imprese con
sede legale in Sicilia. Confronto con le parti sociali

GAETANO ARMAO E RAFFAELE LOMBARDO

Arrivano le tasse per turisti
salgono i canoni demaniali
Liquidazione di immobili e scioglimento degli Iacp, election day
LILLO MICELI

PALERMO. E’ durato oltre tre ore il verti-
ce tra il presidente della Regione, Lom-
bardo, e i segretari regionali della Cisl,
Bernava, della Cgil, Maggio, della Uil,
Barone, e dell’Ugl, Condorelli. All’in-
contro ha partecipato anche l’asses-
sore all’Economia, Armao, che si è trat-
tenuto a palazzo d’Orléans a conclusio-
ne dei lavori della giunta che, poco
prima, aveva varato il Bilancio e il dise-
gno di legge di stabilità regionale per il
2012. Documenti finanziari che, in par-
te, rispondono ad alcune delle richie-
ste che avevano già avanzato i sindaca-
ti, come gli incentivi per lo sviluppo,
maggiori entrate, e la riduzione dei
costi della pubblica amministrazione.

Per il 2012, il Bilancio della Regione
ammonta a circa 27 miliardi di euro, ri-
spettando il Patto di stabilità. Non su-
biranno tagli i trasferimenti agli enti
locali, mentre sarà ridotta la spesa di
tutti i dipartimenti. Anzi, due: l’Agen-
zia per l’impiego e l’Azienda delle fore-
ste demaniali, saranno aboliti. Sul fron-
te delle entrate, anche in Sicilia sarà
applicata la tassa di soggiorno per i
turisti. Un contributo per la sostenibi-
lità ambientale sarà introdotto a cari-
co di barche da 14 a 20 metri e per na-
vi da 24 a 60 metri o aerei privati che,
nel periodo che va dall’1giugno al 30
settembre, attraccheranno nei porti e
negli aeroporti della Sicilia. E’ previsto,
inoltre, l’aggiornamento delle rendite
patrimoniali, dei canoni e di altri pro-
venti del demanio. 

I canoni demaniali marittimi, dal
2012, potranno aumentare da un mini-
mo del 25% a un massimo del 75%. E
ancora: sarà abolita la famigerata «ta-
bella H» e anche i Sepicos (Servizio  di
pianificazione e controllo strategico)
degli assessorati che faranno capo al
Sepicos della presidenza. Sono ribadi-
ti i tagli alle auto blu, alle spese di mis-
sione e, soprattutto, è stato indetto l’E-
lection Day: qualora accadesse, ele-
zioni regionali, comunali e provinciali
si svolgeranno nello stesso giorno. 

Dal punto di vista strutturale, è sta-
ta varata la riforma dei consorzi di bo-
nifica che da undici saranno ridotti a
due. Sarà liquidato il patrimonio im-
mobiliare degli Iacp e ridotti i compen-
si agli amministratori locali. Per quan-
to riguarda lo sviluppo, invece, per ac-
celerare la spesa dei fondi comunitari,
sono previsti stringenti crono-pro-
grammi ed è stato istituito un fondo di
garanzia destinato alle grandi imprese
che realizzino investimenti nell’Isola,
ma a condizione che assumano alme-
no il 70% di lavoratori locali. 

Le imprese che trasferiscono il do-
micilio fiscale in Sicilia avranno un ab-
battimento del 50% dell’imposta sul
reddito per tre anni. Per favorire l’ac-
cesso al credito delle imprese femmi-
nili e giovanili, è stato creato un appo-
sito fondo di garanzia.

Iniziative che i rappresentanti delle
forze sindacali hanno in gran parte
condiviso. «Abbiamo chiesto - ha sot-
tolineato Bernava (Cisl) - di anticipare
alcune misure con un’apposita mano-
vra, considerata la crisi che attanaglia
la Sicilia. Così come abbiamo sollecita-
to, dopo aver attuato il piano di rientro
dal deficit sanitario, una maggiore at-
tenzione per la medicina territoriale».
Governo regionale e sindacati torne-
ranno a riunirsi la prossima settimana
quando il tavolo della concertazione
sarà allargato agli imprenditori. 

Smussate le incomprensioni tra
Lombardo e Bernava che avevano ca-
ratterizzato la vigilia dell’incontro, il
presidente della Regione, per accelera-
re l’iter di alcune delle misure adotta-
te dalla giunta, si è impegnato a coin-
volgere tutti i capigruppo dell’Ars. Un
passaggio fondamentale dopo la deci-
sione della direzione nazionale del Pd
di dichiarare conclusa l’esperienza del
governo tecnico e di verificare al pro-
prio interno la possibilità di dar vita a
un governo politico.

MARIO BARRESI

CATANIA. È come se per ogni vagito si
celebrasse in contemporanea un
funerale. Oggi in Sicilia per ogni
impresa che apre se ne chiude una:
0,44% il tasso di natalità, 0,46% quello
di mortalità, con un saldo negativo
dello 0,02%. Che dà pienamente il
senso della stagnazione
dell’imprenditoria siciliana, ben al di
sotto del pur inconsistente (+0,33%)
dato nazionale. Questi i numeri di
Movimpresa, aggiornati al primo
semestre del 2011 e rielaborati
dall’Ufficio studi della Camera di
Commercio di Catania e da Rosario
Faraci, docente di Economia e
gestione delle imprese all’Università
etnea. Ed è desolante il quadro
economico che si configura
all’orizzonte dell’incontro fra il
governatore Raffaele Lombardo e le
parti sociali. Il peso specifico
maggiore delle 464.888 imprese
registrate in Sicilia al 30 giugno 2011
(delle quali 379.664 attive) è sempre
rappresentato da commercio e
agricoltura, rispettivamente con il
32,42% e il 24,03%, a seguire le
costruzioni (12,26%) e le attività
manifatturiere (7,89%), mentre i
servizi legati al turismo (alloggio e
ristorazione) coprono appena il 5,15%
delle imprese isolane. Ma, al di là della
distribuzione, sono i tassi di sviluppo
a preoccupare: tutti, o quasi, col
segno meno, con un saldo negativo
del 7,45% che spicca per l’agricoltura.
«Gli indicatori di "natimortalità" -
spiega Faraci - in negativo sono
segnaletici della crisi in atto. Se
aggiungiamo poi i dati, ove
disponibili, sull’ammontare dei debiti
bancari e dei debiti verso l’agente
della riscossione, il quadro che ne
viene fuori è allarmante». Per il
docente catanese «siamo davanti a
una crisi dalle molteplici
sfaccettature: una crisi è
prevalentemente finanziaria, con
molte imprese letteralmente al
collasso».
Gli altri elementi di criticità: «Per
molte delle imprese siciliane c’è una
crisi di mercato, nel senso che
mancano le commesse, soprattutto
per l’industria e le costruzioni, cala la
domanda e dunque diminuiscono i
consumi, come per chi opera nel
commercio, c’è forte competizione

con i concorrenti stranieri che
invadono i nostri mercati, per chi
lavora in agricoltura». Per Faraci c’è
infine una crisi più "interna" alle
aziende siciliane, «di governance e di
natura organizzativa». Ovvero: «Molte
imprese sono ingovernabili al loro
interno va rivista con le
organizzazioni sindacali la dinamica
delle relazioni industriali a tutela delle
professionalità e a favore dei giovani
tagliati fuori dal mercato del lavoro.
Ma moltissime sono fortemente
legate alla visione dell’imprenditore
tradizionale e assai poco
managerializzate». E un indicatore di
questa "chiusura" culturale è il basso
tasso di sviluppo del mercato del
private equity, «Come ho registrato in
un lavoro presentato a Londra
insieme ad un collega dell’Università
del Sannio nel Sud un freno allo
sviluppo è rappresentato dalla
volontà dell’imprenditore, che,
nonostante abbia bisogno di risorse
finanziarie, preferisce di rincorrere il
merito creditizio ma decide di
chiudersi ai terzi investitori e di non
crescere. Per fortuna, ci sono in giro
tanti esempi di imprese eccellenti che
evidenziano un cambio di rotta
rispetto alla situazione generale».
E anche in Sicilia potrebbe attecchire
il "movimentismo" degli imprenditori
stanchi della politica: «Un po’ c’è
l’interesse squisitamente
corporativo: gli industriali scendono
in campo per difendere se stessi in un
Paese che li ha sempre più ignorati.
Ma c’è pure l’interesse generale:
molti di loro si ritengono pronti a dare
un contributo al Paese per attuare un
vero e proprio cambiamento. In
Sicilia, il fenomeno non si è
manifestato ancora in modo così
forte, ma è possibile che arriveranno
anche qui i venti della protesta e
quelli della proposta».

Imprese siciliane al palo
«Per ognuna che nasce
ce n’è una che muore»

IL CONTESTO ECONOMICO: ULTIMI DATI SULLA CRISI

IL PROF. ROSARIO FARACI

O PER BERSANI BISOGNA LAVORARE PER UN’AMPIA ALLEANZA

Pd Sicilia, da Roma arriva il via libera
a un referendum sul governo politico
Il segretario
nazionale lascia
aperta l’ipotesi
lanciata da Lupo.
No a Cracolici

PALERMO. Solo dopo una consultazione
elettorale, il Pd potrà dare vita ad un go-
verno politico alla Regione con Terzo po-
lo, autonomisti e, possibilmente, anche
Idv e Sel. Il segretario Luigi Bersani, nel
corso della sua replica agli interventi del-
la scoppiettante direzione nazionale del
partito, ha dedicato un passaggio del suo
discorso conclusivo alle vicende politiche
siciliane che avevano in precedenza solle-
vato il segretario Giuseppe Lupo, il capo-
gruppo all’Ars, Antonello Cracolici, il sena-
tore Ignazio Marino e il deputato Giovan-
ni Burtone che ha pungolato Bersani a
non glissare sul tema. E il leader dei de-
mocratici non si è fatto pregare, ripetendo
che è ormai da considerare conclusa l’e-
sperienza del governo tecnico, presieduto
da Raffaele Lombardo. Bersani, in pratica,
ha ribadito che bisogna lavorare per la
formazione di un’alleanza larga che met-
ta insieme Pd, partiti del Terzo polo, auto-
nomisti, Idv e Sel. Una colazione che, però,
considerato il netto rifiuto opposto finora
da dipietristi e vendoliani, sembra impos-
sibile mettere insieme. Un no, dunque,
alla richiesta di Cracolici che è fautore del-
la linea «al governo subito», senza attende-
re la prova delle amministrative.

Ma non tutte le porte sono state chiuse,
Bersani ha lasciato aperta l’ipotesi, propo-
sta dal segretario regionale Giuseppe Lu-
po, dare vita ad un’ampia consultazione
tra gli iscritti, ponendo due quesiti che
dovranno essere messi a punto, per chie-
dere ai simpatizzanti del Pd se sono d’ac-
cordo a dare vita ad un governo politico
con Lombardo e il Terzo polo; se sono
d’accordo affinché ciò avvenga anche pri-
ma delle elezioni regionali. Ribaltando, in
pratica, il quesito referendario per cui so-
no già state raccolte cinquemila firme, ma
sull’appoggio all’attuale governo Lombar-
do del quale in casa Pd si parla già al pas-
sato. Per il Partito democratico si tratta di
un passaggio piuttosto delicato. «La gente
- ha detto Giovanni Burtone - vuole scelte
chiare e c’è il rischio di mettere a repenta-
glio, a livello nazionale, l’intesa con l’Idv».

Bersani, peraltro, ha sottolineato che
«l’impegno del partito in Sicilia è stato

coerente con la strategia nazionale, mira-
ta alla costruzione di un’ampia alleanza
tra forze moderate e progressiste per ge-
stire un sforzo costituente di cui il Paese
ha bisogno. I passaggi intermedi di co-
struzione del progetto, anche se proble-
matici e complessi, non possono essere
contraddittori rispetto all’obiettivo strate-
gico. Così come è evidente che solo una
democratica verifica elettorale potrà met-
tere il sigillo conclusivo al successo del
progetto stesso». Bersani, inoltre, ha dato
la propria disponibilità, condividendo le
proposte di Lupo, a partecipare ad una
grande assemblea di tutti i circoli siciliani
per avviare «il processo di coinvolgimen-
to capillare di iscritti ed elettori nelle for-
me che verranno decisi dagli organismi di
partito». Secondo alcune interpretazioni,
sarebbe così congelato il referendum. Ma
per il senatore Vladimiro Crisafulli è esat-
tamente il contrario: «E’ stata ribadita la li-
nea di Migliavacca a cui avevo annuncia-
to il mio voto favorevole».

La via maestra rimane quella dell’even-
tuale esperimento alle prossime ammini-
strative. «Come si può ipotizzare - ha rile-
vato Cracolici - un accordo alle ammini-
strative con il Terzo polo, congelando il
rapporto che attualmente è in corso alla
Regione? Chi vuole percorrere questa stra-
da dovrà assumersi la responsabilità di
mettere a rischio la stessa alleanza, sapen-
do che in questo modo si permette il ritor-
no al potere degli uomini di Alfano e Ro-
mano».

Per il senatore Ignazio Marino bisogna
rompere immediatamente l’alleanza con
Lombardo. Ma nell’attesa che il Pd si orga-
nizzi, come si comporterà nei confronti
del governo dei tecnici? I deputati regio-
nali Giovanni Barbagallo e Elio Galvagno
hanno sollecitato Lupo e Cracolici a trova-
re una linea comune, «perché l’immobili-
smo del governo tecnico è disastroso».

Ma non sarà facile. Bisognerà vedere
come sarà metabolizzato il diktat romano.
Cracolici potrebbe anche chiedere un con-
gresso straordinario. Si annuncia un au-
tunno caldo per il Pd siciliano.

L. M.

ATMOSFERA DA RESA DEI CONTI IERI ALLA DIREZIONE DEL PARTITO

Bersani: «Certi dirigenti azzoppano il partito»
Ma Parisi chiede le dimissioni del segretario
GABRIELLA BELLUCCI

ROMA. «Ci sono dirigenti che, invece di valorizzare il partito, lo
azzoppano». E ancora: «Per me il Pd non è un optional e io non
solo il segretario di un optional». Bersani striglia la dirigenza e
si scrolla di dosso la pioggia di critiche che lo investe, anche -
ma non solo - a proposito della linea tenuta sul referendum
elettorale. «Il segretario dovrebbe presentarsi dimissionario»,
attacca Parisi, membro del comitato promotore che non perdo-
na l’attendismo imposto a luglio dalla maggioranza del parti-
to.

Alla direzione di ieri non tirava certo l’aria di una potenzia-
le riscossa alle porte, ora che il governo vacilla, ma di una en-
nesima resa dei conti interna. Sul banco degli imputati c’è Ber-
sani, accusato di non assumere decisioni nette sulle questioni
più scottanti. Il referendum, da ultimo, su cui Parisi è disposto
a chiedere la testa del segretario, ma anche la definizione del-
le alleanze e dalla strada da imboccare se il governo cadesse:
elezioni anticipate o governo di transizione? Secondo molti di-
rigenti, da Veltroni a Franceschini, da Fioroni a Letta, non è suf-
ficiente la soluzione ribadita anche ieri Bersani. E cioè, che «il
nostro orizzonte sono le elezioni, ma non ci sottrarremo a un
governo che aiuti a fare una nuova legge elettorale e a uscire
dalla crisi». E’ la premessa il punto incriminato.

«L’orizzonte - ribatte Veltroni - deve essere quello del supe-
ramento del governo Berlusconi con un governo davvero re-
sponsabile». Altrimenti, evocando il voto anticipato, si rischia

d’«indebolire» l’alternativa di transizione e di «andare a vota-
re con questa legge elettorale». 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Franceschini («non è
questo il momento di sbandare, lo dico a chi ha parlato di ele-
zioni subito») in opposizione all’ala del partito più scettica sui
reali margini di riuscita per un governo di larghe intese. Il da-
lemiano Latorre lo dice chiaro e tondo: «In questo Parlamento
non ci sono le condizioni per un’alternativa né, tantomeno, per
un qualunque governo di transizione come fu con Amato e
Ciampi». Meglio, quindi, proiettarsi verso il voto e preparare
un’alleanza.

Difficile, insomma, per Bersani, fare sintesi tra posizioni
contrapposte e risultare rappresentativo di tutti. Anche perché
uno dei tanti problemi irrisolti è sempre quello delle alleanze.
A metà dicembre il Pd presenterà la sua piattaforma pro-
grammatica e lì, come ha sempre detto Bersani, si valuteranno
le possibilità d’intesa con le altre forze politiche. Ma gli ex-po-
polari premono per accelerare subito con l’Udc, vedendo come
fumo negli occhi l’idea di un Nuovo Ulivo tra Pd, Idv e Sel. 

«Inseguiamo i movimenti e cediamo all’estremismo di Di
Pietro - avverte Fioroni -, ma il vero protagonismo è quello dei
movimenti cattolici». Sull’altro fronte, il responsabile del Pd per
l’economia, Fassina, non nasconde le affinità di vedute con Ven-
dola, autore di una dura critica alla lettera della Bce al governo
italiano nell’agosto scorso: «Una ricetta economica iniqua e ir-
realistica», taglia corto incappando nei rimbrotti di Letta: «Il Pd
non può sposare la linea dell’europeismo a intermittenza».

Forse oggi l’elezione

Mattarella alla Consulta
e Albertoni al Csm?

Potrebbero essere fatti i giochi per
l’elezione di un giudice della Corte
costituzionale e di un membro
laico del Csm. L’appuntamento è
per oggi pomeriggio, quando
nell’aula di Montecitorio il
Parlamento in seduta comune
tornerà a riunirsi alle 15.
Tra i gruppi parlamentari fervono le
trattative, ma alla fine è possibile
che, anche in seguito agli appelli
formali ed informali del presidente
Napolitano perché si ricostituisca al
più presto il plenum di entrambi gli
organi costituzionali, oggi si giunga
finalmente alla fumata bianca. In
particolare, alla Consulta potrebbe
essere eletto Sergio Mattarella:
cattolico del Pd, ex ministro e
vicepremier, è il fratello di
Piersanti, il presidente della
Regione Siciliana assassinato dalla
mafia nel 1980. Al Csm andrebbe
invece Ettore Adalberto Albertoni.
Docente universitario, ex membro
del Cda ed ex presidente del
Consiglio regionale della
Lombardia, è espressione della
Lega.
Il seggio alla Corte costituzionale è
vacante dallo scorso 29 aprile,
quando il giudice Ugo De Siervo ha
completato il proprio mandato. Il
Csm, invece, manca di un membro
laico dallo scorso 6 aprile, quando il
leghista Matteo Brigandì è stato
dichiarato decaduto per
incompatibilità. Da allora si sono
ripetute senza esito le votazioni del
Parlamento in seduta comune:
cinque per la Consulta e quattro
per il Csm. In nessun caso, però, è
stato mai raggiunto il numero
legale, per cui le schede non sono
mai state scrutinate.

PIERLUIGI BERSANI

LA SICILIAMARTEDÌ 4 OT TOBRE 2011
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