
Il passpartout è quello del rischio, nello
specifico R4 (la classificazione più alta)
per l’erosione delle coste siciliane. Ma a
leggere il progetto la difesa costiera
non è che «una foglia di fico», dice Mi-
chele Figurelli, presidente del Gramsci
Sicilia, per quella che si prospetta come
una operazione di distruzione, di ce-
mentificazione delle coste della Sicilia.
O meglio, di quel che resta del patrimo-
nio naturalistico e storico delle coste
dell’isola. Ieri, infatti, in occasione
dell’attracco di goletta verde a Palermo
è partita da Legambiente la denuncia:
«Su un totale di 442 chilometri di coste
analizzate, il 58% risulta cementificato
(225 chilometri) mentre il restante
42% è ancora classificabile come pae-
saggio naturale e agricolo». Ma per
quanto tempo?

Torniamo al progetto in esame, uno
studio di fattibilità per «la difesa, il con-
solidamento, valorizzazione e fruizione
dei tratti costieri a rischio R4» che por-
ta nell’intestazione i simboli della Trina-
cria (Regione Sicilia), della Repubblica
Italiana e della Unione Europea. È fir-
mato dal dott. Andrea Ceccio della An-
thos Consulting con sede a Roccalume-
ra (Messina) ma coinvolge un consisten-
te gruppo di imprese di dimensione na-
zionale e europea fra le quali spiccano
la Gabetti Spa-Marcegaglia (gestione e
vendite turistiche ricettive), Valdadige
Costruzioni, Mi.no.ter.Spa, Stancanelli
Ct, (costruzioni, costruzione e gestione
complessi turistici), Consorzio coopera-
tive costruzioni Ccc (costruzioni in ge-
nere). Come si vede tutte specializzate
in costruzioni o gestioni turistico-com-
merciali che tuttavia si appoggiano a

due aziende che effettivamente si occu-
pano di difesa costiera, la Sidra e la
Maccaferri. L’aggregato si completa
con la Stc Spa e la Cefla Spa, entrambe
specializzate in impianti a biomasse e
rifiuti in genere.

Il dottore commercialista Ceccio pre-
senta lo studio, che è presso la Regione
allo stadio di “preliminare”, come in
Project Financing, solo che il significato
attribuito alla formula è il contrario di
ciò che comunemente significa: nel sen-
so che il Financing sarebbe pubblico e il
Projectprivato. Soldi della Regione e del-
la Unione Europea. Anzi, la Regione,
spiega Figurelli, «paga due volte». La
prima: «600 milioni di euro per il ripa-
scimento delle coste». La seconda: «La
concessione per 50 anni» gratuita delle
aree demaniali regionali. Una svendita
del patrimonio più prezioso dell’isola
su cui impiantare porti turistici, hub,
porti a secco, strutture turistiche mobi-
li e stabili. L’intero progetto, nelle ver-
sione presentata il 7 dicembre, è di 3
miliardi e 200mila euro. Di questi solo
700 milioni sono per la difesa delle co-
ste mentre più del doppio, un milione e
480mila euro, è destinato alla «realizza-
zione di opere turistiche-ricettive com-
merciali». La cartina che accompagna
il progetto è impressionante, con una
straordinaria densità di interventi che
disegna l’intero perimetro della Trina-
cria: 13700 posti barca e parcheggi per

le auto che dovrebbero portare 78 mi-
lioni l’anno; un milione di metri quadri
da dare in locazione per i quali si preve-
dono ricavi per 38 milioni l’anno. Tutto
questo, come dicevamo all’inizio, in no-
me della «salvezza delle coste». Ma non
basta, all’iniziativa di ieri al porto di Pa-
lermo, hanno aderito, oltre a Italia No-
stra e Wwf, Il Consiglio nazionale dei
geologi, la Società di biologia marina, Il
Dipartimento delle scienze della terra e
del mare dell’Università di Palermo, la
Società italiana di urbanistica, l’Anci Si-
cilia, Cgil Sicilia e molte altre associa-
zioni ambientaliste. Geologi e biologi
marini mettono in evidenza che le ope-
re di ripascimento prevedono l’utilizzo
di cave a mare (gratuitamente?), con il
rischio del danneggiamento dei fonda-
li. Ancora una volta, insomma, si utiliz-
za il rischio per fare altro, non si coin-
volgono gli scienziati nel mettere in at-
to un piano, oggi possibile e realistico,
di rimozione delle cause di erosione del-
le coste. Inoltre, è interessante che se il
progetto andasse in porto sarebbe in
violazione delle stesse leggi regionali.
E non si capisce come il gruppo di im-
prese che si è associato pensi di bypassa-
re le norme europee sulla concorrenza.

Il progettone nato a Roccalumena
ha già subito uno stop grazie a interro-
gazioni all’Ars e alla Camera, dove è sta-
to Ermete Realacci a sollevare il proble-
ma. Ma il rischio non è sventato, per-
ché, per quanto in sonno, l’incartamen-
to non è stato rigettato. I promotori
dell’appello presentato ieri insieme a
Goletta verde chiedono una delibera
che lo cassi definitivamente e che non
un soldo europeo sia speso per quella
che è in tutta evidenza una grande spe-
culazione..

CRISI NELL’ISOLA

Porti e posti auto: colata
di cemento sulla Sicilia

Approvato ildecretoblocca-nomine
il ddlblocca-nomineè diventato legge
dellaRegionesiciliana con45voti
favorevoli su 46 presenze,nonostante
l’ostruzionismodeigiorni scorsi dei
deputatiMpae Fli, che ierinon hanno
partecipatoallavotazione. Labozza
legislativaera statapresentata da
tutte leopposizioni. La legge prevede
che ilgovernopossaeffettuare
nomineanchenei 180giorni
precedenti leelezioni, ma lestesse
nominesarannosottoposte allo «spoil
system»dal governoche usciràdalle

elezioni, chepotrà azzerareo
confermaregli incarichientro 60
giornidall'insediamento.Bocciatoa
votosegretoun emendamentoPd che
escludevadalle nomine i condannati
perassociazionemafiosa.
«Nascondersidietro il votosegreto
nonfa fare una bella figura al nostro
parlamento»,hadetto il capogruppo
PdAntonello Cracolici. Il votosul
blocca-nomine«è la rottura definitiva
conLombardo», hacommentato il
segretariodelPd GiuseppeLupo.

Ungruppoèpartitoper
dareunamanonelle
tendopoli,dovecisono
moltimigrantiafricani
Ilcaposiarrabbia
e inRetescoppia la lite
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La commemorazione
di Carlo Giuliani

Casapound punisce
i militanti «generosi»
con i terremotati

LASTORIACosa ne pensano i «fascisti del
terzo millennio» di Casa
Pound dell'immigrazione e

della solidarietà verso chi arriva nel
nostro paese? «Noi siamo identitari»
di solito rispondono dalle parti di via
Napoleone III, dove per identitari
s'intende in buona sostanza «l’Italia
agli italiani, gli immigrati aiutiamoli
a vivere e a tornare nei loro paesi
d'origine». Ora un'accesa discussio-
ne in internet sul forum vivamafarka,
vicino all'associazione neofascista,
esplicita cosa vuole dire essere iden-
titari per quelli di Casa Pound.

Solo qualche giorno fa nel campo
che accoglie gli sfollati dal terremo-
to in Emilia Romagna, allestito nella
località di Scortichino, si è tenuta
una festa della comunità musulma-
na, visto che nel campo è altissima la
presenza di migranti provenienti dal
nord Africa. A Scortichino sono pre-
senti i militanti di Casa Pound con la
loro associazione di protezione civi-
le la Salamandra che con le magliet-
te della loro organizzazione si sono
fatti immortalare sorridenti proprio
durante la festa, tra scritte in arabo
e piatti etnici. Gli scatti sono poi fini-
ti su vivamafarka, e a questo punto è
scoppiata feroce la polemica: da una
parte chi non ci ha trovato nulla di
male, visto anche il contesto in cui la
festa si è svolta, e chi, scandalizzato,
ha gridato all'eresia e al tradimento.

Se un militante pistoiese invita al-
la ragionevolezza «se si è volontari
in zone di emergenza non puoi met-
terti a scegliere chi aiutare e chi no»,
Metapolis, il nickname dietro cui di
solito si cela Gabriele Adinolfi l'ex
leader di Terza Posizione e ideologo
del movimento, richiama tutti all'or-
dine e definisce l'iniziativa in questio-
ne un «sabba mistoculturale», augu-
randosi che lo scivolone sia avvenu-
to per «la mancanza di capi in loco»,
invitando a non confondere «il sotto
e il sopra, il nord e il sud e andare
scriteriati a esprimere buonismo glo-
balista» e suggerendo sanzioni nei
confronti dei militanti ritratti nelle
foto. La discussione viene chiusa sen-
za possibilità di replica da Simone
Di Stefano (Nolan sul forum), vice
presidente di Casa Pound che posta,
tanto per togliere ogni adito ai dub-
bi, il programma di Casa Pound sull'
immigrazione e il thread, ovvero la
discussione, viene bloccata.

Ma la storia non finisce qui e nei

giorni successivi sono diversi gli stra-
scichi, Maurizio Murelli (Marzio)
uno dei grandi vecchi della destra
neofascista italiana si allontana dal
forum e da Casa Pound, non condivi-
dendo il modo in cui viene chiusa la
discussione sui fatti dell'Emilia né il
modo in cui vengono trattati i mili-
tanti ritratti nelle foto incriminate.
Ma la discussione su immigrazione e
accoglienza continua e si sposta su
di un nuovo thread aperto da Anoni-
mo Revisionista e intitolato «Ripen-
sare il concetto di razza», che sostie-
ne come l'idea di razza, depurata dal-
le teorie biologiche vada invece recu-
perata sul piano dell'identità cultura-
le e delle tradizioni. Tesi sposata i
buona sostanza da Metapolis che de-
nuncia il tentativo da parte del «mon-
dialismo» delle multinazionali di
compiere un «pangenocidio», ovve-
ro la distruzione di tutte le "razze", e
che continua pontificando sulla no-
zione di razza che «è qualcosa di mol-
to più abbondante di nazione e popo-
lo. Nazione e popolo possono benissi-
mo essere in conflitto con altre na-
zioni e popoli della medesima razza
e distanziarsi da essi per notevoli mo-
tivi di idiovariazione. In una stirpe
possono benissimo convivere etnie
di diverso sottogruppo e, in misura
matematicamente concepibile, an-
che di tutt'altra provenienza. Pur-
ché si perpetrino attraverso la gene-
razione, ovvero lo Ius Sanguinis che
non è «razzista».

E già che c'è chiarisce a proposito
di Balotelli: «Non si sa cosa sia ma
italiano non è». L'ideologo dei neofa-
scisti del terzo millennio non si ri-
sparmia poi dal tornare sulla vicen-
da di Scortichino: «Non è assoluta-
mente accettabile che gente che ha
un destino da compiere si metta in
foto, con tanto di magliette regalate
e con sorrisi davanti alle lavagne in
arabo», uno scivolone «criptomon-
dialista» a cui Metapolis replica: «A
questo punto preferisco il Ku Klux
Klan...». Posizione isolata dentro Ca-
sa Pound? Nessuno di sicuro è inter-
venuto a precisarlo.

Come ogni anno, anche
ieri centinaia di persone

si sono riunite in Piazza
Alimonda a Genova per
ricordare Carlo Giuliani,
ucciso da un colpo sparato dal
carabinieri Mario Placanica
durante il G8 il 20 luglio 2001.
Presenti con i genitori anche il
sindaco Marco Doria e don
Gallo. FOTO DI LUCA ZENNARO/ANSA

ITALIA

Alcune delle cento villette abusive costruite a Pizzo Sella, sul golfo di Mondello, fatte sequestrare dalla magistratura. FOTO ANSA

● Il progetto nasce per
la salvaguardia delle
zone costiere, ma è un
cavallo di Troia
● 3,2 miliardi di spesa,
ma solo 700 milioni per
la difesa dell’ambiente
● Un affare colossale
per costruttori e
operatori del turismo
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Il “duro” Adinolfi: «È un
sabba multiculturale»
La replica: «Peggio del
Ku klux klan»
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Il piano è fermo in
Regione. La denuncia di
Legambiente: «Va cassato,
scempio ambientale»
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