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Acciaierie di Sicilia, ancora un nulla di fatto

La via di fuga 
sul waterfront

Il commissario ad acta Lucifora
annulla tutti gli atti che portarono
all’aggiudicazione dell’opera.
Bianco: « Vittoria per la città»

L’attesa dei lavoratori delle “Acciaierie di Sicilia”, rispetto alla riunio-
ne sul futuro aziendale che si è svolta ieri in Prefettura, era che dal ver-
tice scaturisse la notizia della ratifica in Giunta regionale del protocol-
lo col quale vengono recepite le normative europee e nazionali sul
mercato del rottame. E che continuasse il confronto sulla riduzione del
costo dell’energia. Insomma, doveva essere la “riunione chiave” per la
risoluzione della vertenza. Invece, i rappresentanti sindacali si sono
trovati di fronte all’ennesimo ritardo. La Giunta Crocetta, infatti, non
ha ancora approvato il regolamento sulle norme di rottamazione
delle materie siderurgiche, impedendone così l’attuazione vera e
propria, previo confronto con i rappresentanti dei lavoratori.

La notizia si è appresa proprio nel corso del confronto in Prefettu-
ra, presenti i segretari generali di Cgil, Fiom, Fim e Uilm di Catania, la
Rsu, i funzionari degli assessorati all’Ambiente, al Lavoro e alle Attività
produttive (assenti i relativi assessori, ad eccezione dell’assessore Con-
traffatto) e il vicesindaco Marco Consoli. I rappresentanti dei lavora-
tori hanno perciò «chiesto con forza che entro la prossima settimana
il regolamento venga approvato in Giunta». «Se ciò non accadesse, il

destino di “Acciaierie Sicilia” e quello dei suoi 400 lavoratori - dicono
i sindacalisti - rischia di essere seriamente compromesso. Sarebbe una
grave mancanza nei confronti di centinaia di lavoratori, di una gran-
de realtà imprenditoriale e del nostro territorio. Abbiamo inoltre ri-
proposto la necessità che la Regione contatti l’Agenzia nazionale per
l’Energia, affinché venga avviato l’esame del costo energetico in Sici-
lia molto più alto delle altre regioni italiane in cui operano le aziende
siderurgiche. Questa settimana l’assessore regionale Vancheri dovreb-
be incontrare al tal proposito il gestore elettrico Terna».

Più conciliante è l’atteggiamento dell’azienda. «Riunione difficile ma
utile - sottolinea l’amministratore delegato di Acciaierie di Sicilia, Giu-
seppe Cavalli - perché tutti hanno chiaramente davanti i termini del-
la questione e i pericolosi segnali presenti, che di fatto si traducono nel
mancato arrivo di rottame che mette ulteriormente in ginocchio
azienda e lavoratori. L’azienda si aspetta che la Giunta regionale sici-
liana deliberi la settimana prossima l’attuazione del protocollo sulla
gestione del rottame, che è la materia prima su cui lavora l’Acciaieria,
mentre i soggetti della filiera dovranno iniziare ad operare in assolu-

ta coerenza con quanto approvato. E resta ancora in sospeso - conclu-
de Cavalli - il tema del caro energia che dovrà essere affrontato con i
responsabili di Terna».

«Il Comune di Catania - afferma dal canto suo il vicesindaco, Mar-
co Consoli - continua a svolgere il suo ruolo di mediazione tra Regio-
ne, tra i sindacati e i rappresentanti delle imprese per quel che riguar-
da il problema delle acciaierie. Registriamo la continua disponibilità
dell’assessore Vancheri per trovare una soluzione, in particolare per
quel che riguarda il costo dell’energia elettrica». Il vicesindaco Conso-
li ha poi reso noto che l’assessore Linda Vancheri incontrerà nei pros-
simi giorni i responsabili di Terna per affrontare e tentare di risolve-
re il problema del costo troppo alto in Sicilia dell’energia elettrica ri-
spetto al resto d’Italia.

«Ho chiesto all’assessore Vania Contraffatto, presente al tavolo di
confronto - ha concluso Consoli - di farsi latrice nei confronti del pre-
sidente Rosario Crocetta della richiesta di tenere una Giunta straordi-
naria il 3 febbraio prossimo al Palazzo dell’Esa, per approvare il pro-
tocollo d’intesa che riguarda le Acciaierie Sicilia».

in breve
ASSESSORATO FAMIGLIA
Proroga termini per il bonus figlio

L’assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro informa
di aver prorogato, fino al 28.02.2015
i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione all’intervento “Bonus
figlio anno 2014”. Tale termine è
valido per i nati dall’1 gennaio 2014
al 30 giugno 2014 e per quelli nati
dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre
2014. L’intervento è erogato in virtù
del decreto della Regione Siciliana
2715/S6 del 9/12/2014.

DANNI ALL’AGRICOLTURA
M5S: stato di calamità naturale

Anche il M5S chiede al governo
regionale di dichiarare lo stato di
calamità naturale in seguito alle
intense grandinate del 22 gennaio
scorso. La mozione M5S, a prima
firma della deputata Angela Foti, va
in soccorso degli agricoltori del
Catanese per fare fronte agli
innumerevoli danni subiti. «Una
provincia e un intero settore
produttivo che denunciano le scarse
possibilità di sopravvivenza delle
imprese - afferma l’on. Foti - oggi
piange centinaia di ettari di colture
di agrumeto, ortaggi e produzioni
florovivaistiche gravemente
danneggiate, in alcuni casi
completamente spazzate via una
volta dal maltempo, un’altra dalla
sabbia vulcanica, un’altra perché
gravate dall’Imu, un’altra ancora
mortificate da accordi commerciali
scellerati e poi ancora dalla
burocrazia paralizzante o perché no,
dalla paralisi dell’accesso al credito».
I produttori supportati dalle
organizzazioni di categoria, stanno
già facendo un focus, attraverso
l’ispettorato dell’agricoltura, dei
danni che certamente saranno a sei
zeri. «Bisogna promuovere il ricorso
volontario a strumenti di gestione
del rischio, in particolare ad un
mercato assicurativo agevolato che
ancora oggi risulta inadeguato a
presentare un’offerta sostenibile e
completa».

LEGAMBIENTE
Escursione nell’Oasi del Simeto

Il 2 febbraio di ogni anno è la
Giornata Mondiale delle Zone
Umide (World Wetlands Day). In
quella data, infatti, ricorre
l’anniversario della stipula della
Convenzione di Ramsar sulla tutela
delle zone umide di importanza
internazionale, firmata nella città
iraniana il 2 febbraio 1971.
Nell’occasione Legambiente Catania
ha organizzato un’escursione nella
riserva naturale “Oasi del Simeto”,
zona umida di interesse
internazionale nonché sito di
importanza comunitaria ai sensi
della direttiva “Habitat” e Zona di
protezione speciale ai sensi della
direttiva “Uccelli”. L’appuntamento è
fissato alle ore 9 in piazza
Michelangelo. Informazioni sul sito:
www. legambientecatania. it o
legambientect@yahoo. it, tel.
3930854397.

Stop al project financing, Lungomare salvo
Azzeramento totale e definitivo per il “nuo-
vo” Lungomare, ovvero la realizzazione in
project financing della “viabilità di scorri-
mento Europa-Rotolo”. Un’opera nata e
pensata, nell’era Scapagnini, come via di
fuga e quindi nell’ottica di Protezione civi-
le e da subito duramente contestata da as-
sociazioni espressione della società civile e
ambientalisti, perché si sarebbe tradotta
nella realizzazione dell’ennesimo centro
commerciale, peraltro snaturando il water-
front.

A mettere la parola fine il commissario
ad acta nominato dal Tar, Luigi Albino Lu-
cifora, che ha annullato tutti gli atti che
hanno portato all’aggiudicazione all’asso-
ciazione temporanea d’imprese della rea-
lizzazione appunto in project financing di
aree commerciali e parcheggi tra il Rotolo
e piazza Europa, compreso San Giovanni Li
Cuti. La decisione del commissario ad acta
è già stata notificata dalla Segreteria gene-
rale del Comune ai rappresentanti dell’Ati
Immobiliare Alcalà.

«Una grande vittoria per la nostra città
ottenuta anche grazie alla delibera di indi-
rizzo politico adottata dalla nostra Ammi-
nistrazione il 13 dicembre del 2013 - ha
commentato il sindaco Bianco - e all’azio-
ne della società civile».

Le motivazioni del Commissario, come
si legge nel provvedimento da lui firmato,
«non si limitano ai soli profili urbanistici»,
essendo evidenziate violazioni non solo
della disciplina urbanistica ma anche del-
le norme a tutela dei beni paesaggistici. So-
prattutto il Commissario, dopo aver esami-
nato tutti gli aspetti di carattere finanziario
collegati all’esercizio dei Poteri straordina-
ri, sottolinea come un intervento finanzia-
to dalle leggi sull’emergenza e finalizzato
alla prevenzione del rischio sismico, aves-
se di fatto mutato natura diventando un’o-
pera che trasformava a fini commerciali il
waterfront di Catania. Mutamento consi-

derato del tutto illegittimo poiché le norme
emergenziali consentivano un circoscritto
ed eccezionale esercizio dei Poteri da par-
te dell’Ufficio speciale.

Tutto ebbe inizio nel 2001 con un pro-
getto della Protezione civile per la sistema-
zione di viale Alcide De Gasperi. Nel 2005
il sindaco Umberto Scapagnini, nominato
commissario straordinario per l’emergen-
za traffico e che in quanto tale esercitava
anche i poteri del Consiglio comunale, ap-
provò un progetto preliminare per viale Al-
cide De Gasperi che prevedeva una varian-
te al Prg. Nello stesso anno il direttore del-
l’Ufficio speciale per l’emergenza traffico
Tuccio D’Urso approvò un progetto in
project financing per la viabilità di scorri-
mento nell’area via del Rotolo-piazza Euro-
pa, aggiungendo alla realizzazione della
sede stradale, che sarebbe costata 10 milio-
ni di euro, anche parcheggi e una grande

area commerciale per un valore comples-
sivo di 120 milioni. Ad aggiudicarsi la rea-
lizzazione dell’opera, nel 26 luglio 2007, fu
appunto l’Ati Immobiliare Alcalà.

Il progetto venne però giudicato diffor-
me rispetto non soltanto al Prg ma anche al
progetto preliminare di variante. Così, po-
chi mesi dopo, la Procura chiese di acquisi-
re copie degli atti amministrativi, mentre
montava la protesta dei associazioni e mo-
vimenti, guidati da Città Insieme, Italia no-
stra, Wwf e Lipu.

Il 10 febbraio 2011 l’Ati Immobiliare Al-
calà presentò al Tar un ricorso per “silenzio
in adempimento” nei confronti del Comu-
ne. In luglio il Tar diede al Comune 90 gior-
ni per esprimersi, altrimenti avrebbe no-
minato un commissario. Cosa che avven-
ne: il 21 novembre si insediò il dott. Santi
Alligo, che chiese tutti gli atti per dare la
concessione edilizia e comunicò all’Ammi-

nistrazione, in carenza di potere, che non
avrebbe più potuto intervenire. L’Avvoca-
tura comunale si oppose, ma Tar e Cga le
diedero torto. Il 10 dicembre del 2012 l’Uf-
ficio Urbanistica del Comune diede un pa-
rere negativo all’adozione di una variante
al Prg per consentire il project financing. Il
commissario Alligo si dimise nel luglio del
2013 senza prendere alcuna decisione e
l’Amministrazione comunale - frattanto
era stato eletto sindaco Enzo Bianco - ri-
messa in gioco proprio dalle dimissioni, il
13 dicembre del 2013 approvò una delibe-
ra di indirizzo politico di annullamento e
revoca di tutti i provvedimenti emessi a
partire dal 2007. Quindi la nomina di un
nuovo commissario ad acta, appunto l’ex
segretario generale della Provincia regio-
nale di Catania, Albino Lucifora.

«Il completamento del viale Alcide De
Gasperi - ha spiegato il sindaco Bianco - era

stato ipotizzato durante la mia precedente
sindacatura per rendere area pedonale il
lungomare di Catania. Nel 2007 quest’i-
dea venne stravolta da un project financing
che avrebbero sfregiato la città. Così pre-
sentai, anche sulla spinta della società civi-
le catanese, un’interrogazione parlamenta-
re. A questa seguì l’ingiunzione da parte
della Protezione civile che chiedeva al-
l’Amministrazione di revocare l’autorizza-
zione. La vicenda si complicò con un ricor-
so al Tar e la nomina di un Commissario.
Nel dicembre del 2013 l’Amministrazione,
grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal di-
rettore e segretario generale Antonella
Liotta, abbiamo ripreso in mano la situa-
zione e approvato una delibera che consi-
deriamo un atto dovuto: vogliamo che le
opere importanti per Catania vengano rea-
lizzate, ma senza stravolgere il territorio e
nel rispetto delle regole. In particolare, poi,
il completamento del viale Alcide De Ga-
speri rappresenta uno dei nostri obiettivi,
tanto che l’abbiamo inserito nell’elenco
delle opere prioritarie inviato al governo
Renzi».

Quanto agli ipotetici risarcimenti all’Ati
che si è aggiudicata il bando, pur non es-
sendo compito del Commissario indivi-
duare l’entità del danno subito dalla Im-
mobiliare Alcalà, nel corpo del provvedi-
mento si evidenzia chiaramente come
debbano essere limitati alle cosiddette spe-
se vive e non a non quantificabili opportu-
nità di guadagno perdute. Ciò perché, sin
dal momento successivo all’aggiudicazio-
ne, l’allora capo della Protezione Civile Gui-
do Bertolaso aveva manifestato la propria
contrarietà all’opera. Lo stesso era avvenu-
to già con l’Amministrazione Stancanelli e
poi con la Giunta Bianco.

La procedura d’appalto, peraltro, è og-
getto di indagine da parte della Procura
della Repubblica che ha già formalizzato gli
atti preparatori al Giudizio.

VIDEOCONFERENZA NAZIONALE

Telefisco, filo diretto con i commercialisti sulla riforma
«Il Fisco cambia e con esso il sistema che
ruota attorno: enti, professionisti, contri-
buenti. Alla luce di quanto annunciato
dalla legge di stabilità, è invece tangibi-
le la permanente sensazione di “instabi-
lità” derivante da due fattori: poca chia-
rezza e frammentarietà dei provvedi-
menti. La fase sperimentale che caratte-
rizza alcune delle azioni messe in campo
quest’anno, se da una parte giustifica lo
status attuale, dall’altra deve servire da
test per verificare l’efficienza delle novità
introdotte e, in caso contrario, trovare
nuove soluzioni prima della messa a re-
gime prevista per il 2016». Commenta
così la riforma fiscale il presidente del-
l’Ordine dei Commercialisti e degli
esperti contabili di Catania, Sebastiano
Truglio, nella giornata di ieri dedicata al
Telefisco, l’annuale appuntamento na-
zionale divenuto un riferimento per la
categoria.

Catania ancora una volta è in prima fi-
la, ospite all’Hotel Villa Itria di Viagrande,
con il coordinamento del tesoriere del-
l’Ordine, Giuseppe Grillo: lo dimostrano
la grande partecipazione attiva e gli oltre
700 iscritti che hanno preso parte ai la-
vori. «Un momento molto atteso da noi

professionisti - continua Truglio - che è il
giusto compromesso tra la formazione,
l’aggiornamento e il confronto, renden-
do meno “ostico” l’approccio ai cambia-
menti del fisco. Il traguardo è quello di
un sistema fiscale più equo, trasparente,
orientato allo snellimento burocratico e
allo sviluppo, ma a oggi sembra che non
sia stata ancora imboccata la giusta stra-
da e che si vada per tentativi».

Sono state oltre 100 le sedi collegate in
streaming con le sedi principali che han-
no visto l’avvicendarsi dei principali
esponenti del settore, tra questi: Dona-
tella Treu e Roberto Napoletano (rispet-
tivamente amministratore delegato e di-
rettore de Il Sole 24 Ore, promotore del-
l’evento), Rossella Orlandi (direttore
Agenzia delle Entrate), Gerardo Longo-
bardi (presidente Consiglio nazionale
Commercialisti). Tra le novità approfon-
dite durante il Telefisco, la più importan-
te in campo immobiliare: l’agevolazione
per l’acquisto della prima casa (il vantag-
gio starà nel fatto che per comprare casa
si farà riferimento all’accatastamento
dell’edificio o dell’appartamento e non
più alle cosiddette “caratteristiche di lus-
so”). «Un’agevolazione importante per

il contribuente - spiega Truglio - che va a
vantaggio non solo del singolo ma anche
del mercato immobiliare, tra i più soffe-
renti in questi anni». Di rilievo è anche
l’incentivo per l’acquisto della casa con la
formula del “Rent to buy”, recepito come
contratto tipico, che «permette di com-
prare casa pagando l’affitto - continua il
presidente dei Commercialisti - inizial-
mente con un canone più alto di un nor-
male affitto, successivamente si potrà
acquistare l’immobile decurtando dal
prezzo complessivo parte del versato e in
banca si potrà chiedere un mutuo infe-
riore.

Tra le note dolenti c’è il 730 precompi-
lato che, secondo gli addetti ai lavori,
non sarà di aiuto al contribuente né tan-
to meno al consulente, perché «nella
quasi totalità dei casi, mancheranno da-
ti fondamentali che spetterà ai commer-
cialisti inserire, con un doppio passaggio
della modulistica e un mancato snelli-
mento dei tempi e delle procedure».
«Siamo consapevoli che questo sarà un
anno cruciale - conclude Truglio - in
quanto ci troveremo davanti a un so-
vraccarico di adempimenti a cui far fron-
te, con un notevole sforzo richiesto».

OGGI LA RIPRESENTAZIONE CON LE CORREZIONI TECNICHE

Amt: «Modifiche al bando per addetto stampa»
Il bando per la ricerca di un addetto stampa dell’Amt sarà ripre-
sentato oggi con alcune modifiche tecniche. Lo hanno annun-
ciato il presidente Carlo Lungaro e l’assessore alle Partecipate
Giuseppe Girlando dopo l’intervento del capogruppo del Pd
Giovanni D’Avola, il quale, in una nota indirizzata a Girlando,
era tornato sulla questione del bando sottolineando come, «a
parte taluni rilievi pretestuosi e diretti esclusivamente alla
polemica politica, esistono nel documento, a una lettura più at-
tenta, alcuni aspetti da modificare».

In particolare D’Avola ha indicato le parti in cui è scritto che
«Il Professionista, per l’espletamento delle attività di addetto
stampa, dovrà prestare la propria attività presso la sede lega-
le dell’Azienda assicurando un impegno orario minimo” e in
quella in cui si scrive che la valutazione dei curricula sarà fat-
ta da una Commissione composta anche dal presidente del-
l’Amt.

«Ritengo - ha detto D’Avola - che l’incarico professionale non

possa fornire indicazioni su orari e luoghi. In caso contrario si
rientrerebbe nella fattispecie di un contratto di assunzione e
non di collaborazione senza vincolo di dipendenza. E temo che
la presenza del presidente nella Commissione potrebbe inficia-
re la selezione. Ho dunque segnalato all’assessore questi due
aspetti perché possa intervenire esercitando i propri poteri di
controllo, fermo restando la piena possibilità per un’azienda in
salute ed in espansione come l’Amt di ricercare una figura pro-
fessionale per migliorare gli aspetti comuniticativi».

«I rilievi del capogruppo del Pd - ha detto Girlando - sono ri-
sultati pertinenti e, dopo una riunione con il presidente del-
l’Amt Carlo Lungaro e con il direttore generale Carlo Pino, è sta-
to deciso di ripresentare il bando».

«Abbiamo accertato - ha spiegato Lungaro - come si sia
trattato di un mero errore materiale nella compilazione del
bando che però avrebbe potuto pregiudicarne il regolare svol-
gimento e l’esito».

LA SICILIA

CCATANIA

VENERDÌ 30 GENNAIO 2015
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