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» GIUSEPPE LO BIANCO

C
ome per i “saldi di fine
s ta g io n e”, il governo
Crocetta chiude la le-
gislatura con un rega-

lo non solo ai proprietari di
immobili abusivi, ma anche a
chi è chiamato a demolire, se-
gnatamente le burocrazie re-
gionali e comunali, ora solle-
vate da qualunque responsa-
bilità da una norma di poche
parole che ha l’effetto di un
salvacondotto totale per i fun-
zionari pubblici siciliani: “Li -
mitatamente agli interventi
sostitutivi disposti dall’asses -
sorato Territorio e ambiente…
nei confronti delle ammini-
strazioni comunali inadem-
pienti, devono intendersi rife-
riti esclusivamente agli organi
di governo dell’ente locale”.

UN APPARENTE cont rose nso
perché sindaco, Giunta e con-
siglio comunale non hanno al-
cuna competenza formale nel
dare il via libera alle demoli-
zioni, compito che tocca ap-
punto alla burocrazia, adesso
del tutto de-responsabilizzata
da quelle poche righe su un te-
ma che infiamma la campagna
elettorale nell’isola con lo
scontro tra Pd e 5 Stelle sul co-
siddetto “abusivismo di neces-
s it à”: protetto dai grillini e
consacrato nel regolamento
del sindaco di Bagheria, Patri-
zio Cinque, indicato come mo-
dello dal candidato governato-
re Giancarlo Cancelleri.

Nell’isola degli abusivi, in
cui l’80 per cento dei Comuni è
inadempiente, con migliaia di
ordinanze di demolizione ine-
seguite, a “salvare” i funziona-
ri regionali e comunali dall’o-
nere dei controlli (e delle re-
sponsabilità) ci ha pensato
l’assessore regionale al Terri-
torio e ambiente Maurizio
Croce, che il 27 giugno scorso
ha presentato (e illustrato) l’e-
mendamento 73 R ai sette de-
putati della IV commissione

LARGHE INTESE Sicilia, la legge pro-abusi
approvata all’unanimit à
La Regione non avrà più poteri sulle demolizioni: tutti a favore, dal Pd al M5S

Territorio e Ambiente dell’Ars
che lo hanno votato all’unani -
mità: sono la presidente Ma-
riella Maggio (Ex Pd, ora Mdp)
Giuseppe Laccoto e Valeria
Sudano (Pd) Pietro Alongi (Al-
ternativa Popolare di Alfano),
Totò Lentini (Gruppo Misto) e
i due 5 Stelle, Gianina Ciancio
e Stefano Zito.

Stranamente, o forse no, la
norma non è poi finita nel fa-
scicolo degli emendamenti ma

è stata presentata “sotto trac-
cia” direttamente nell’aula
dell’Assemblea regionale sici-
liana e votata in un paio di mi-
nuti durante una maratona da
48 ore di votazioni continue
col resto del “C ollegato” alla
Finanziaria regionale lo scor-
so 9 agosto, peraltro con una
bizzarra tecnica di voto (detta
per “alzata”, ci torneremo).

E così il segnale agostano ar-
rivato dall’Ars, nascosto tra le

righe di un emendamento sco-
nosciuto persino ai deputati
più attenti, è stato quello di una
“via di fuga” dalle responsabi-
lità di vigilanza sulle demoli-
zioni scaricate così sulle spalle
delle Procure.

DAL 25 AGOSTO, data della
pubblicazione sulla G a z ze t t a
Ufficiale della Regione Sicilia-
na dell’articolo 49 del provve-
dimento, se entro 90 giorni il
proprietario di un immobile a-
busivo non obbedisce, demo-
lendo, all’ordine della Procu-
ra, la palla passa al Comune e
poi torna all’ufficio del Pm: ze-
ro competenze per la burocra-
zia regionale, prima obbligata
a mandare i “commissari ad
acta”. “È una disposizione che
indebolisce i poteri di vigilan-

za – dice Giuseppe La Greca,
magistrato del Tar ed esperto
di normativa edilizia – Non mi
sembra che la Sicilia ne avesse
bisogno”.

Una mossa disperata, per la
deputata regionale Claudia
Mannino, grillina ora nel
Gruppo Misto, dopo essere in-
ciampata nell’inchiesta sulle
“firme false”: “È una chiara ri-
sposta alla legge nazionale sul-
le demolizioni, che sta per es-
sere approvata definitiva-
mente dalla Camera dopo il
passaggio in Senato del luglio
scorso. La norma fa in modo
che la Regione si lavi le mani,
l’Ars non si può permettere di
fare lo scarica barile sulle Pro-
cure, producendosi in un nuo-
vo ‘aiutino’per gli abusivi’’. In-
fine la stoccata agli ex compa-
gni del Movimento: “Ol tre
a ll ’attività pro-abusivi della
maggioranza a sorprendere è
anche la totale assenza di vi-
gilanza da parte dell’opposi -
zione, che col suo silenzio ri-
nuncia a fare il suo mestiere”.

Questa leggina, peraltro, è
come spesso capita senza pa-
dre: le uniche firme sono quel-
le del relatore Vincenzo Vin-
ciullo (Ap), di Crocetta e
dell’assessore al Bilancio Bac-
cei in calce al testo pubblicato
in Gazzetta Ufficiale. Si sa, lo
dicono i resoconti, che l’emen -
damento arriva “dalla com-
missione Ambiente”, ma non
si sa chi l’abbia votato. Il pre-
sidente Ardizzone l’ha messo
in votazione in aula con questo
metodo: “Chi è favorevole re-
sti seduto; chi è contrario si al-
zi”. Risultato: “È approvato”.
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L’emendamento
Proposto dalla Giunta
Crocetta, è passato
nella commissione
Ambiente il 27 giugno

L’isola illegale Demolizioni nella valle dei Templi (Agrigento) Ansa

» TOMMASO RODANO

L’ultimo atto a sinistra è
quasi un rituale collettivo.

Oppure un derby tra due squa-
dre che non si capisce se siano
gemellate o meno: una partita
– si direbbe nella peggiore re-
torica calcistica – che serve a
salvare un’intera stagione.
Oggi gli uomini di Pierluigi
Bersani e Giuliano Pisapia si
affrontano viso a viso per l’en -
nesimo “incontro chiarifica-
tore” della loro breve, ma già
assai faticosa storia d’amore e
tradimenti. Si vedono a Roma
(di nuovo) per capire (una vol-
ta per tutte) se ci sono margini
per fare un partito insieme.

Un incontro che ha tutta
l’impressione di essere quello
definitivo. Soprattutto per la

solennità: non sarà un testa a
testa tra Pisapia e Roberto
Speranza, o un incontro ri-
stretto tra i leader dei due
gruppi, ma un confronto tra i
numerosi apparati dei due
piccoli partiti.

LE DELEGAZIONI avranno di-
mensioni quasi sovietiche:
nella pattuglia di Mdp ci sa-
ranno i fondatori Roberto Spe-
ranza, Enrico Rossi e Arturo
Scotto, i capigruppo France-
sco Laforgia e Cecilia Guerra,
l’europarlamentare Massimo
Paolucci, Guglielmo Epifani, i
frontmen Pier Luigi Bersani e
Massimo D’Alema, reduce
dalle battute nei confronti
dell’“ineffabile avvocato Pisa-
pia”. Il quale risponde con una
compagine poco meno nume-

rosa: l’ex democristiano Bru-
no Tabacci, gli ex vendoliani
Marco Furfaro e Ciccio Ferra-
ra, Mario Catania (già mini-
stro con Monti), il senatore del
Pd Luigi Manconi, forse Gad
Lerner. Cosa si diranno, non è
scontato. Le sensibilità dei

protagonisti – non tutti t op
player, diciamo – sono distan-
ti, talvolta litigiose.

IL NODO è sempre lo stesso: il
rapporto con il Pd di Renzi. Per
i bersaniani, come hanno ripe-
tuto allo sfinimento, non può

esistere nessun centrosinistra
insieme al partito che hanno
abbandonato solo pochi mesi
fa. Almeno finché non scom-
pare (politicamente) l’attuale
segretario. A queste condizio-
ni, Speranza e gli altri sareb-
bero pronti a mettere per i-
scritto la data dell’assemblea
costituente del nuovo partito
unitario.

Per Pisapia invece non è an-
cora chiaro: l’a nt i -r e nz i sm o
dell’ex sindaco è timido e in-
termittente. Il primo luglio era
d’accordo con Bersani sulla
“netta discontinuità” rispetto
alla stagione del rottamatore.
Poi ha oscillato paurosamente
tra l’abbraccio alla Boschi e l’a-
pertura, rinnegata, ad Angeli-
no Alfano in Sicilia.
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D’Alema, Bersani e Pisapia (nella foto anche Orlando e Boldrini) La Pre ss e

Tra s p a re n z a ?
In Aula è stato messo
ai voti così: “Chi è
contrario si alzi, chi è
favorevole stia seduto”

COME STANNO LE COSE

A Roma disagi
e allagamenti
ma l’acqu a
è defluita subito
» VINCENZO BISBIGLIA

S trade allagate, forti
disagi alla viabilità e
trasporti bloccati.

Ma l’emergenza è rientra-
ta in meno di 12 ore e non
ha avuto strascichi
d ra mm a ti ci .
Dom eni-
ca scorsa
sulla Ca-
pitale sono
piovuti fra i 90
e i 120 millimetri
di acqua, dato simile a
quelli del 20 ottobre 2011 e
del 31 gennaio 2014 quan-
do piogge e polemiche in-
vestirono gli allora sindaci
Gianni Alemanno e Igna-
zio Marino. Grazie al po-
meriggio di tregua, dopo la
“bomba d’acqua” del mat-
tino “la pioggia quasi o-
vunque è defluita in ma-
niera piuttosto veloce”,
confermano dall’a s s es s o-
rato capitolino all’A m-
biente. Così la Prefettura
ha potuto autorizzare l’a f-
flusso del pubblico allo
Stadio Olimpico per la
partita Lazio-Milan, seb-
bene al mattino le zone di
Ponte  Milvio  e  Corso
Francia – vicino allo sta-
dio – fossero l e t t e r a l m e n-
te allagate.

Un bicchiere mezzo
pieno, se si pensa che nel
2011 all’Infernetto, sulla
strada per il litorale di O-
stia, perse la vita un uomo
di 32 anni e che nel 2014
decine di famiglie di Pri-
ma Porta (periferia nord)
furono costrette ad eva-
cuare le loro case. L’a s-
sessorato ai Lavori Pub-
blici ha confermato di a-
ver potuto fare manuten-
zione ad appena il 10% dei
tombini e delle caditoie,
che in sostanza – stando a
quanto riportato dalla
stessa sindaca Virginia
Raggi – sono anche quelli
di competenza del Cam-
pidoglio (gli altri riguar-
dano i municipi). Decisi-
vo,  probabilmente,  i l
“Piano di Pulizia caditoie
e rimozione foglie”, av-
viato a giugno “e intensi-
ficato ad agosto”, con ol-
tre 1.000 interventi lungo
oltre 100 strade interes-
sate e 1.600 km (sugli
8.000 totali).

Ma il problema è vera-
mente quello dei tombi-
ni? O come dice Raggi “il
sistema fognario non reg-
ge i cambiamenti climati-
ci”? L’assessorato all’A m-
biente lavora al piano per
l’adattamento ai muta-
menti climatici: “Lo pre-
senteremo con l’adesione
al nuovo patto dei sindaci,
ovviamente nella speran-
za di attrarre nuovi fondi
da investire”.

Delegazioni D’Alema, Bersani, Pisapia, Tabacci, i capigruppo, dirigenti sparsi, passanti

Oggi il vertice sovietico: tutti “Insieme”
ALTA POLITICA

SINCERI DEMOCRATICI

Micciché: “M5s sono
come l’Aids”. Grillo:
“Prendeva cocaina”

q
LA CAMPAGNA elettorale siciliana
prosegue con uno scambio di com-

plimenti non proprio elegantissimo tra
Gianfranco Micciché – uomo macchina di
Forza Italia sull’isola – e Beppe Grillo. Il ber-
lusconiano ha paragonato il Movimento 5
Stelle all’Aids: “Ricordate quando anche in
Italia ci fu un gran caos sessuale, in cui tutti
facevano l’amore con tutti? Poi spuntò

l’Aids e questa cosa si fermò, si tornò a fare
l’amore solo tra marito e moglie. I 5 Stelle
hanno fermato un momento di degrado del-
la politica. Ma ora basta, ora fuori dai co-
glioni, ora bisogna tornare a governare se-
r i a m e n te ”. Poche ore dopo è arrivata la ri-
sposta del fondatore del Movimento: “Pa r -
liamo di una figura – ha scritto Grillo sul
Blog, riferendosi a Micciché – che deve la

sua ascesa politica a Marcello Dell’Utri, il
grande mediatore di Cosa Nostra condan-
nato a 7 anni di reclusione per concorso e-
sterno in associazione mafiosa. Parliamo di
un personaggio che negli anni ‘80 candida-
mente ammise di assumere cocaina, che si
faceva portare la droga al ministero delle
Finanze quando era viceministro. Che e-
sempio può dare uno come Micciché?”.
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