
Proiettili per Severino e Alemanno
Pacco bomba all’ambasciata greca

ALTA TENSIONE TRA ROMA E PARIGI

PAOLA SEVERINO, MINISTRO GIUSTIZIA

gi ieri sono dovuti intervenire gli artifi-
cieri per disinnescare un pacco bomba
che, secondo le prime ricostruzioni,
proveniva dall’Italia. In particolare, ha
spiegato il portavoce dell’ambasciata,
«ci sono elementi che fanno pensare
che la busta, dalla quale si sprigionava
del fumo, sia stata spedita dall’Italia, co-
me alcune scritte in italiano». L’amba-
sciatore greco a Parigi ha chiamato gli

agenti della polizia francese, che «dal
piano terra hanno portato la busta nei
sotterranei dell’ambasciata per proce-
dere ad un’esplosione controllata, te-
nendo a distanza il personale diplo-
matico». «Secondo le prime ricostru-
zioni, la missiva conteneva un piccolo
cilindro leggermente appiattito», ha
spiegato ancora il portavoce, sottoli-
neando che le autorità francesi hanno
aperto un’indagine per far luce sulla
vicenda.

Ieri, in tutta Italia, c’era massima al-
lerta per la riapertura degli uffici e del-
le banche, per i quali restava alta la mi-
naccia di un terzo pacco bomba della
Federazione anarchica informale (Fai),
come quello esploso a Roma nella sede
di Equitalia che ha ferito Marco Cucca-
gna, direttore generale della stessa
agenzia tributaria. Un altro pacco bom-
ba era stato recapitato in Germania, al-
la sede centrale di Francoforte della
Deutsche Bank, anche questo rivendi-
cato dalla Fai.

GIANCARLO COLOGGI

BOSCHI NEL 19% DEL TERRITORIO SICILIANO. Fino alla
conquista dei Romani, il 50% della superficie della Sicilia era coperta da boschi.
Ma con i Romani cominciò la deforestazione. Nel 1947, la superficie boschiva era
ridotta al 4% con 101.678 ettari. Oggi i boschi si estendono su 512.121 ettari, il
19% della superficie dell’Isola. (Nella foto: uno scorcio del bosco della Ficuzza)

PALERMO. Presentato ieri il primo rapporto sullo stato delle foreste nell’Isola

Tutela ambientale e risorse milionarie
i boschi di Sicilia business da sfruttare
GIORGIO PETTA

PALERMO. Fino alla conquista dei Romani,
almeno il 50% della superficie della Sici-
lia era coperta da boschi. Ma fu proprio
con i Romani che cominciò la deforesta-
zione dell’Isola. All’inizio dell’età impe-
riale la superficie boscata si ridusse al
33% con circa 800mila ettari. Tra il XII e
il XIX secolo fu il disastro. Nel 1861, all’U-
nità d’Italia, il coefficiente di boscosità si
era ridotto al 4,3% con 110mila ettari; nel
1947, alla proclamazione dell’Autono-
mia regionale, al 4% con 101.678 ettari.
Fu il momento peggiore. Finché, tra il
1950 e il 1970, partirono i rimboschi-
menti. Nel 1986 le superficie boschive
erano 266.400 ettari, nel 2006 diventa-

rono 365.224 ettari, oggi sono 512.121
ettari, il 19% della superficie dell’Isola.

Tutti questi dati, assieme ad una
quantità di statistiche e informazioni,
sono contenuti nelle 127 pagine del pri-
mo Rapporto sullo stato delle foreste in
Sicilia 2010. Il volume è stato presentato
ieri mattina a Palermo, a Palazzo d’Or-
leans, dall’assessore regionale al Territo-
rio e ambiente, Sebastiano Di Betta, e dai
dirigenti generali del Corpo forestale
della Regione, Pietro Tolomeo, e dell’A-
zienda regionale foreste demaniali, Rino
Giglione. Il volume, realizzato da un
gruppo di lavoro interdipartimentale,
offre un quadro conoscitivo dei boschi
siciliani, della loro tutela e valorizzazio-
ne e descrive i principali indicatori della

gestione del settore forestale. E fa il paio
con una precedente pubblicazione, al-
trettanto interessante, sul Sistema infor-
mativo forestale regionale bastato sul
primo Inventario regionale 2008-2009.

I boschi – come ha annunciato l’asses-
sore Di Betta – diventeranno un business
in futuro e non solo per il contenimento
dell’anidride carbonica. «Il nostro obiet-

tivo – spiega l’assessore – è la nascita,
sull’esempio di quanto è avvenuto in
Francia, di un ministero della Forestazio-
ne. Per quanto riguarda la Sicilia, visto
che le aree boschive si ampliano di anno
in anno, pensiamo di mettere a regime le
25mila unità disponibili della Forestale
in modo che tra dieci anni possano av-
viarsi nell’Isola cartiere e mobilifici che
utilizzeranno il legno dei nostri boschi».

Di idee l’assessore ne ha
parecchie. Compreso l’utiliz-
zo dei 7.500 operai dell’anti-
cendio per la pulizia delle fiu-
mare ed altri interventi, così
come è stato fatto, l’estate
scorsa, per le operazioni di
diserbo e prevenzione incen-

di delle aree archeologiche. Altri inter-
venti riguardano gli immobili nei dema-
ni forestali che potrebbero fruttare alla
casse regionali 200-300 milioni di euro
concedendoli ai privati interessati. E
sempre a proposito delle esistenti 8mi-
la concessioni demaniali, Di Betta sug-
gerisce di adeguare i canoni ai parame-
tri nazionali, in modo da triplicare gli at-
tuali 8 milioni di euro di entrate. Inoltre,
pensa di mutuare in Sicilia, se è possibi-
le, le pratiche utilizzate dall’Autorità di
bacino del Po per il recupero dalle fiu-
mare dei materiali di risulta a fini edili e
– cosa più importante – a costo zero per
la Regione. Ma anche l’introduzione del
pagamento del ticket per visitare le 80
riserve naturali regionali punta al ri-
sparmio: «Almeno – spiega – serviran-
no per pagare gli stipendi ai custodi».
Quanto ai residui di potatura e dirada-
mento l’idea è di utilizzarli, a costo zero,
come combustibile ecologico di piccole
centrali a biomassa per la produzione di
energia elettrica costruite nei pressi dei
boschi stessi. Tutti gli interventi saran-
no, in ogni caso, coordinati con il Piano
di forestazione della Regione Siciliana
che punta alla tutela e salvaguardia del
territorio ma anche ad ottimizzare, sot-
to l’aspetto economico, il patrimonio
boschivo dell’Isola.

50 DIPENDENTI SUI TETTI. I gestori dell’hotel morosi da anni. Domani in Prefettura un tavolo di concertazione

Sigilli all’Excelsior di Acireale, si tratta
L’assessore Armao a Sciacca annuncia domani l’avvio del bando di gara
TONY ZERMO

ACIREALE. Alla fine il bubbone delle
Terme è scoppiato e i 52 dipendenti
dell’albergo Excelsior Palace di Aci-
reale sono saliti sui tetti. Ora sono tor-
nati a casa perché domani mattina si
terrà un tavolo tecnico di concertazio-
ne in Prefettura a Catania, ma i proble-
mi rimangono perché lo sfratto esecu-
tivo è una realtà dura da risolvere. 

Facciamo un passo indietro: l’alber-
go Excelsior Palace fa parte integran-
te del patrimonio delle Terme di Aci-
reale e quindi della Regione. Era stato
dato in affitto a due imprenditori loca-
li (che avevano costituito la società
«Excelsior Palace hotel srl») per la
somma semestrale di 240 mila euro.
La società, il cui contratto è scaduto
nel 2007, ha proseguito la gestione
dell’imponente immobile e dal 2009
non ha più pagato il canone contrat-
tuale. Quando i due commissari liqui-
datori, la dottoressa Margherita Ferro
di Catania e il commercialista dott.
Battaglia di Palermo, hanno esamina-
to i conti si sono accorti che la società
che gestiva l’albergo della Regione era
arretrata nei pagamenti per circa un
milione e 200 mila euro. Ci sono stati
vari solleciti da parte dei commissari
liquidatori, la società di gestione del-
l’hotel ha controbattuto affermando di
avere fatto lavori per 500 mila euro e
adesso c’è in corso un giudizio su que-
sta particolare vertenza. Nel frattem-
po era scattata la procedura di sfratto:
la Regione aveva detto di eseguirlo a
maggio, era stato poi concesso un pro-
lungamento di sei mesi da parte dei li-
quidatori, che chiedevano il riconosci-
mento del debito, almeno una fidejus-
sione, ma ieri lo sfratto è diventato
esecutivo con l’apposizione dei sigilli
da parte dell’ufficiale giudiziario. Da
qui la protesta dei dipendenti dell’ho-

tel in difesa del loro posto di lavoro. Ci
sono stati momenti di tensione, ma
poi ha prevalso la ragionevolezza e la
speranza che tutto si possa risolvere
presto.

Dice Margherita Ferro: «Noi non po-
tevamo agire diversamente perché
non era possibile permettere che
qualcuno usasse i beni della Regione
senza pagare il canone stabilito. Se
fossimo stati inerti la Corte dei conti
avrebbe potuto persino rivalersi sui li-
quidatori. Abbiamo intrapreso un per-
corso di legalità e di buona ammini-
strazione perché non è possibile con-
sentire a nessuno di sfruttare il bene
pubblico. E’ chiaro che questi lavorato-
ri vanno tutelati, 52 per la verità mi
sembrano un po’ troppi, forse sono di
meno, ma anche se si trattasse di uno
solo è giusto proteggerlo. Noi abbiamo
fatto quel che era il nostro dovere, an-
zi abbiamo consentito che l’Excelsior
funzionasse nel periodo estivo per
ospitare la clientela, ora siamo alla
stretta finale e tocca alla Regione e
agli enti interessati affrontare la que-
stione».

Tutto questo accade anche per i ri-
tardi accumulati da parte della Regio-
ne che in questi anni si è limitata a pa-
reggiare i bilanci in deficit delle due
Terme regionali  spendendo qualcosa
come 20 miliardi di lire l’anno tra Aci-
reale e Sciacca, centri benessere che
altrove sono motori di sviluppo e in Si-
cilia pozzi senza fondo. 

Nel tempo il personale sovrabbon-
dante è stato sfoltito, per cui ad esem-
pio alle Terme di Acireale dove c’era-
no un centinaio di dipendenti, di cui
44 in amministrazione, un’aberrazio-
ne, sono rimasti in appena 12.

Il problema urgente è quello di affi-
dare le terme in gestione a qualche so-
cietà del settore. L’assessore regiona-
le all’Economia Gaetano Armao si è at-

tivato affidando a Sviluppo Italia-Sici-
lia la preparazione del bando per la
gestione di Acireale e di Sciacca e do-
mani proprio a Sciacca l’assessore illu-
strerà il bando europeo che sarà lan-
ciato nel giro di due-tre  mesi (per la
verità si dovrebbe fare, se possibile,
anche prima). 

Le Terme di Acireale hanno un pa-
trimonio, iscritto alla Camera di com-
mercio di Catania, di oltre 30 milioni

di euro tra le terme, il centro medico
mai utilizzato e i due alberghi (Excel-
sior Palace e l’Albergo delle Terme:
anche per quest’ultimo hotel i gestori
non pagavano il canone e adesso la
struttura chiusa è diventata un am-
masso di immondizie). 

Per bandire l’appalto della gestione
è anche necessario chiudere il mutuo
di 7 milioni acceso dalla Regione per
l’hotel Excelsior. La proprietà resterà
in mano pubblica, ma la gestione sarà
affidata a manager privati che sap-
piano fare il loro mestiere e siano in
grado di rilanciare il complesso ter-
male. 

Fino a dieci anni fa le Terme di Aci-
reale funzionavano sufficientemente
bene, i bilanci non erano in passivo,
poi però c’è stato un lento degrado e
una rarefazione delle frequenze, no-
nostante la bontà dell’acqua oligomi-
nerale e dei fanghi sulfurei. Adesso
l’importante è fare presto per cancel-
lare questa vergogna. Anche perché,
se si riesce ad affidare la gestione en-
tro il prossimo anno, si salvaguardano
pure i posti di lavoro. L’obiettivo do-
vrebbe essere questo: un anno di cas-
sa integrazione per i dipendenti del-
l’hotel Excelsior e affidamento dei due
complessi termali, con il vincolo di
riassorbimento del personale.

Se si affida entro
un anno 
la gestione 
di Acireale 
e Sciacca si
possono salvare
i posti di lavoro

Nelle foto piccole le manifestazioni di
protesta dei dipendenti dell’albergo
Excelsior (foto grande). Morosi dal 2009 i
gestore dell’hotel per il quale la Regione
aveva acceso un mutuo di 7 milioni.

Superfici in aumento. Negli
Anni 40 il peggiore momento,
poi fu l’ora dei rimboschimenti

ROMA. E’ alta tensione: mentre è stato
recapitato – senza esplodere – all’am-
basciata greca a Parigi il probabile ter-
zo pacco bomba della Fai, sono state in-
tercettate due distinte buste contenen-
ti proiettili, pronte ad essere recapita-
te a due «bersagli» eccellenti: il mini-
stro della Giustizia, Paola Severino, e il
sindaco di Roma, Gianni Alemanno. 

Gli avvertimenti di piombo stavolta
sono stati intercettati dalla polizia nel
corso dei controlli antiterrorismo in-
tensificati dopo i pacchi bomba degli
anarcoinsurrezionalisti nei giorni scor-
si, recapitati a Francoforte e a Roma
nella sede di Equitalia. Sulla vicenda di
ieri la Procura della Capitale ha aperto
un fascicolo di indagine ipotizzando il
reato di minaccia grave.

In ognuna delle due buste, intercet-
tate dagli artificieri della Questura du-
rante alcuni controlli nell’ufficio della
poste in via Marmorata, sono stati tro-
vati due proiettili calibro 40. Ma all’in-
terno di quella indirizzata alla segrete-
ria del sindaco Alemanno c’è anche un
messaggio minatorio che porta la firma
del Nucleo Galesi per i Pac (Proletari ar-
mati per il comunismo).

«Due gli Antonini da poter gambiz-
zare purtroppo Vittorio aveva altro da
fare. Con te useremo questi per
equità»: si legge nella lettera, che è ora
al vaglio degli uomini della Digos. «Non
ci faremo intimidire da queste minac-
ce e continueremo la nostra opera per
Roma capitale», ha commentato Ale-
manno, aggiungendo che «episodi co-

sì fanno riflettere: la polemica politica
va tenuta dentro i giusti toni senza de-
monizzare l’avversario».

Il possibile riferimento è a due per-
sone dallo stesso cognome: uno è
Gianluca Antonini, il vice presidente
dell’associazione di estrema destra Ca-
sa Pound Italia, gambizzato da ignoti in
strada a Roma nell’aprile scorso. L’altro
è Vittorio Antonini, l’ex brigatista ros-
so che sta scontando una pena per rea-
ti commessi durante la sua militanza
politica e collabora adesso con l’asso-
ciazione per i detenuti «Papillion».

Parole di solidarietà al ministro Se-
verino e ad Alemanno sono arrivate
da tutto il mondo politico e dalle istitu-
zioni.

Intanto, all’ambasciata greca a Pari-
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